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RIPUGNANZA DEL CONCETTO

DI CATTOLICO LIBERALE

N oi abbiamo detto piu yoltc che 1' unione dell' idea di cattolico

con quella di liberal'e era un accozzamento non solo bizzarro e mo-

struoso, ma del tutto ripugnante. Gio\a tornare sopra un<tal punto,

per rimuovere sempre piu un errore, il quale tenderebbe a intro-

durre il nemico nelle nostre stesse trincee ; di die nulla e piu esi-

ziale ad un esercito in tempo di guerra.

II Liberalismo non e un sistema politico , inteso a conseguir piu

o meno forme libere, nel reggimento civile dei popoli. Se cosi fos-

se, non sarebbe un prodotto moderno, in opposizione del medio'

Evo. Qaelli che ci piace di chiamare tempi barbari, erano piu ge-

losi di liberta, che nol sono i presenti, soliti averla conlinuamente

sul labbro, ma di calpestarla nel fatto. Ogni regno in Europa aveva

a quei di la sua costituzione, le sue franchigie, il suo parlamento,

e l

f

Italia in ispecie era costituita in gran parte a popolare gover-

no. Aprite i libri che trattavano di diritto pubblico : non ne trove-

rete pur uno, che esaltasse il dispotismo e non richiedesse tempe-

ramenti all' esercizio del supremo potere. Ci contenteremo di citare

il solo Bellarmino
;

il quale nondimeno scriveva quando chiudevasi

Teta di mezzo, e i poteri sociali, per influenza del protestante-

sirao, cominciavano ad essere assorbiti nel principe. Egli dimostra

che quantunque fra le semplici forme di Governo la piu prestante
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sia la puramente monarchica; nondimeno, attesa la corruzione del-

1'umana natura, e phi utile all'umano consorzio la forma mista,

di monarchia, di aristocrazia e di democrazia. Ex tribus simplici-

lus formis gubernationis Monarchiam ceteris anteponimus; quam-

quam propter naturae humanae corruptionem, utiliorem esse cen~

semus hominibus hoc tempore Monarchiam temperatam ex An-

stocratia et Democratia, quam simplicem Monarchiam 1. I tern-

peramcnli adunque governativi pel godimento delle liberta civili

o poliliche, die nella dottrina e nella pralica son cosa antica, non

sono do die s'intende col noine di Liberalismo, nel senso che suol

darglisi ai giorni nostri.

II Liberalismo, a dir veramente, e un sistema morale applicato

agli ordini politici della societa. Esso, in rigore parlando, non ri-

guarda le forme di governo, bensi riguarda i principii cne debbono

regolarnc razionc; o se riguarda le forme, le riguarda in quanto

osse valgono ad alluare i principii. E quale e la somma di cotesti

principii? L' esclusione d'ogoi influenza religiosa dai rapporti so-

ciali; la piena emancipazione della ragion politica dalla rivelazione

divina; la liberta assoluta che il potere chile si aitribuisce. Que-

slo e cio, die ncl gergo liberalesco si chiama libero Stato; lo Sta-

to non soltoposto a yeruna legge che non >/enga da lui; lo Stato in-

orcdulo e senza Dio. Date un' occhiata a cio che sta accadendo in

Italia, in Austria, nella Spagna, dappertutto, dove il Liberalismo

o riuscito ad impadronirsi della cosa pubblica; e avrete una prova
cvidenle di quanto affermiamo. II criterio per determinare la na-

tura d'una cagione sono gli effetli che essa stabilmente produce.
Ex fructibus eorum cognoscetis eos. Cio basta per intendere 1'im-

possibilila di comporre insieme e conciliare Liberalismo e Cattolici-

smo : c peru giustamente nell' ultimo paragrafo del Sillabo e con-

dannata la proposizione : Romanus Pontifex debet cum Liberali-

smo... se conciliare et componere. Non e possibile 1'accordo tra

due element! contrastanti per tal maniera fra loro, che 1'uno involga
la rimozione dell'altro. Cos! avviene nel caso presente. I/opera del

1 Controver. lib. 1. Tertia Controversy yeneralis, c, 1.
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Caltolicismo e la ristaurazione in Cristo d' ogni cosa, sia che -si ri-

trovi in cieloj sia che sulla terra: Instaurare omnia in Christo,

quae in caelis et quae in terra sunt 1. II rinnovamento della crea-

tura ragionevole e d'ogni sua perlinenza o relazione, secondo la ve-

rita apportataci da Cristo. Redento 1'uomo e sollevato allo stato di

grazia, la puranatura non puo piu essere la suprema norma di quan-

to all'uomo appartiene. E cio ha luogo altresi rispetto allo Stato so-

ciale; perche questo non e che un'espansione e un riverbero dell'uo-

mo individuate nei suoi rapporti cogli altri uomini. lo sono alfa ed

omega, principio e fine, dice Cristo, nella natura rinnovellata. Da

lui dunque prender le mosse etutto a lui richiamare e sottoporre, e

cio che costituisce il compito della Chiesa. E pero la legge evange-

lica deve reggere e governare non solo Tuomo individuo, ma Tuomo

domestico altresi e civile: il matrimonio, la famiglia, 1'educazione,

la scuola, i tribunali, i Senati, i Gabinetti: i rapporti interni ed

esterni delle nazioni debbono essere governati dalle sue massime.

In tal modo il regno di Dio e ristabilito sulla terra ; a cui T uomo

pel peccato si era falto ribelle. Se tale e il carattere e la missione

del cattolicismo, come e possibile comporlo in lega ed amista col

Liberalismo? I/ incredulita e la fede possono informare lo stesso

soggetto, ed esser regola delle stesse azioni?

Ne solo e impossibile 1' accordo tra il Cattolicismo e il Liberali-

smo, ma e inevitabile la guerra. Tra due Potenze, che si disputano

lo stesso impero, non puo esserci che conflitto. E questa la ragione

per cui Cristo disse : Non veni pacem mittere
,
sed gladium. II Cat-

tolicismo yuole nel mondo il regno di Cristo; il Liberalismo il regno

deiruomo. II Liberalismo costituisce propriamente quello che nel

Yangelo si chiama mondo, il quale disconosce Cristo. Ora di questa

mondo e predetto che esso odiera la Chiesa: Nolite mirari si odit

ws mundus', e Todio non puo non prorompere in atti ostili. Quindi

non e da fare le meraviglie ,
se dappertutto dovunque il Liberali-

smo sale al potere, non si contenta di escludere la Chiesa dall'ordi-

ne sociale, ma tosto le si scaglia contro con feroce persecuzione. La

1 Ad Ephes. 1, 14>.
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spoglia de
5

suoi beni, ne lacera e diffonde le membra, 1'affligge con

ogni sorta di vessazioni ,
e non permette che goda neppur del con-

forto del misero Giobbe , a cui il diavolo Iasci6 almeno libera la fa-

vella: Derelicta sunt tantummodo labia circa denies meos.

Cio posto, che senso ha la denominazione di caltolici liberali? Se

non vogliam dire che essa contenga o una vergogna o un'insidia,

siam costretti a dire che essa si assume, senza capirne bene il con-

cetto. E a questa opinione veramente ci conduce il vedere il sofi-

sma, onde coloro che se 1' appropriano ,
cercano di giustificarsi.

Essi dicono : Noi siamo cattolici ;
ma siamo ancor ciltadini. Come

cittadini possiamo avere un amore e un'aspirazione politica, nel gi-

ro degli ordini sociali. Quest' amore e quest' aspirazione e per noi

il Liberalismo; ne a cio contraddice la Chiesa, la quale per se non

riprova nessuna forma legittima di civil reggimento. Come vedete,

1' equivoco sta nel credere che qui si tratli di puro meccanismo go-

vernativo, di sistema opposto ali'autorita assolula e senza tempera-

menti. Se cosi fosse i Governi liberaleschi non ripugnerebbero ad in-

formarsi de' principii evangelici; come non vi ripugnavano gli ordi-

ni liberi di allri tempi, sicche perfmo repubbliche, sommamenle de-

mocratiche, potevano avere a base della loro legge fondamentale la

profession di catlolico. Ma la bisogna corre altrimenti. Non nella

forma politica, come vedemmo, ma nel principio anticattolico, onde

e animato, consiste il moderno liberalismo. Di qui proviene, che

qualunque sia Y indifferenza della Chiesa per le diverse forme di

civil reggimento ,
essa non puo estendersi mai al Liberalismo

, non

puro organismo, ma teorica sociale, e teorica anlicristiana
, figliata

dal Protestantcsirno.

Dirassi: ma quei Cattolici che professano il Liberalismo, inlendo-

no purgarlo dai suoi cattivi principii. Altra volta dimostrammo come

cio non puo farsi; non essendo possibile nel linguaggio sociale volge-

re a senso retto un vocabolo informato universalmente e stabilmente

da senso reo. L
J

equivoco regnera sempre nel discorso, e dal discor-

so si riflettera sull' idea, e dall' idea suir azione. E cosi con tutte le

buone intenzioni del mondo
,
cotesti uomini si veggono sempre alia-

lenare tra il bene ed il male', la verity e 1' errore.
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Senonche oravogliamo procedere per altra via; e diciamo: chec-

che sia dell'intendimento; quanto al fatto i cattolici liberali accettano

il Liberalismo secondo il suo principle anlicattolico, benche espres-

so con parola piu mite. E vaglia il vero , non ammettono i cattolici

liberali la separazione delta Chiesa dallo Stato? La liberta de' cul-

ti? L'astenimento, per parte del Governo, da coercizione a protezion

della Chiesa? Or che altro e cio se non acceltare sott'altro vocabolo

il principio liberalesco dello Stato ateo
,
del rinnegamento politico

di Cristo, dell' incredulita applicata alle relazioni sociali? Lo Stato

separate dalla Chiesa, vale altrettanto che uno Stato, il quale come

tale, nou riconosce che se medesimo. Egli prescinde dalla Fede,

prescinde dal Yangelo , prescinde dall' autorit& e dai Canoni della

Chiesa. Fa le sue leggi indipendentemente da tutto cio
,
e indipen-

dentemente da tutto cio ne esige Tosservanza. Questo solo e bastevo-

le per capire la convenienza d'un tal sistema con 1'apostasia da Cri-

sto, che notavamo piu sopra, e la lotta inevitabile che dovr& seguir-

ne, con chi ha missione di sostenere nell'umana societa i diritti di

esso Cristo.

Sopra questo argomento abbiamo sott' occhio un magnifico discor-

so di un illustre oratore francese, il cui assunto in particolare e ap-

punto di mettere in mostra la necessila deH'unione delle due spade,

quella della verita
, maneggiata dalla Chiesa

,
e quella della forza

materiale, maneggiata dallo Stato; inquantoche posta quest' unione,

colla repressione degli empii e assicurata la pace e la salute dei po-

poli; e per contrario rotta che sia, non puo fare che la- Chiesa non

sia perseguitata ed oppressi i fedeli. Tanta e Y evidenza delle pruo-

Te, con cui il detto assunto e dimostrato, e cosi fatta 1'efficacia del-

1' argomentazione ond' e inculcato, che noi non sappiamo resistere

al desiderio di offrirne ai nostri lettori un saggio di larghi tratii.

Ed anzi
,

se dobbiam confessare tutta intera la verita ,
una delle

ragioni che ci ha fatto tornare sopra questo soggetto, e stata ap-

punto di far conoscere in Italia un autore che ha saputo trattarlo,

entro i termini di un breve discorso, con tanta forza e pienezza.

Niuno dunque si meravigli, se questa volta abtonderemo,piu che

non e il nostro uso, in citazloni.
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Unite, egli dice, le due forze (quella della CMesa e quella del-

lo Stalo) : esse operano i' opera di Dio nella giustizia e nella pace.

Allora la spada materiale non ha mestieri di coprirsi di sangue.

Essa brilla nella mano dei Re come un' arma sensibile, che tiene in

rispetto gli empii e permette alia verita religiosa d' operare senza

scossa la trasformazione morale della societa. Separate le due spa-

de, bastano ancora; poiche s' ingaggiano bentosto in una lotta san-

guinosa, e fanno cadere dappertutto una niesse di martiri; feconda

semenza di nuovi cristiani. Tal e la ragione d'essere di queslo fatto

misterioso. La separazione della Chiesa e dello Stato produce sem-

pre il martirio, e la famosa massima: Libera Chiesa in libero Star-

to, e una formola menzognera, che convien tradurre in queste paro-

le: Chiesa perseguitata in Stato persecutore; Chiesa piena di

martiri in Stato pieno di carnefici 1. Quindi ripiglia: Per con-

seguenza della corruzion naturale noi ci troviamo di fronte ad un di-

lemma terribile, che S. Agostino esprime in questi termini: Semper
mali persecuti sunt bonos, et boni persecuti sunt malos. Sempre i

catlivi han perseguitato i buoni, e i buoni han perseguitato i cattivi 2.

Ma aggiunge il S. Dottore : La persecuzione esercilata dai cattivi e

Ingiusta, e disastrosa, e crudele, sicconie quella che viene ispirata

dalla passione. Per contrario, la persecuzione, che i buoni esercita-

no contro i caltivi, eun atto di saggia prudenza; essa si fa secondo

la legge ;
essa e sempre accompagnata da moderazione

, perciocche

e ispirata dalla carita 3.

Di quesle due persecuzioni conviene scegliere 1'una; giacche il di-

lemma e ine^7

itabile. Yoi non volete che lo Stato dla niano alia Chiesa

per esercitare una repressione qualunque? Sia. Facciamo la separa-

zione che yoi desiderate. In pochi giorni la persecuzione degli em-

pii prendera proporzioni si grandi, che la Chiesa, tutta intera, si tro-

era nella necessita dei martirio Da diciotto secoli I'istoria ci

porge ogni di una pruova novella di questa mia proposizione. Ma

1 rilnion do I'Eglise et de I'Elat, on le martyre par le R. P. Lroovic,
Frlre Mineur Caputin. Paris 1869.

2 Epist. 43,.

3 Ivi.
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questo non e il luogo ne il tempo di tcssere si fatta storia
;
e d'al-

tra parte, io ho una pruova piu concludente da offrirvi.

Quando im fatto si ripete dappertutto e sempre, nelle stesse cir-

costanze, esso obbedisce a una legge, che e la ragione del suo essere.

La legge, nel caso presente, e quella del martirio, che mi piace di

studiare con vol. Questa legge io la trovo nel cuore dell' uomo. II

martirio infatti e frutto dell' odio e dell' amore.

Da prima, esso e frutto dell' odio. La vera empieta e di sua na-

tura odiatrice. La sua sete non si estingue che col sangue. Gli empii

eominciano 1'assalto colla menzogna; alia menzogna aggiungono ben

presto le ingiurie; dopo I'ingiuria, snudano il ferro, e chieggono al-

ia forza brutale cio che non possono ottenere colla violenza della pa-

rola. Gettate uno sguardo di la dalle Alpi; vedete le camice rosse

degli avventurieri, armati contro il Pontefice romano. Quel colore

solo non vi dice abbastanza cio che vogliono cosi fatti uomini? Del

resto
,

il capobanda che li comanda ,
Io proclama ben alto : a lui

fa mestieri il sangue dei preti; egli non iscrive una linea senza

esprimere questo orribile desiderio in un orribile linguaggio. Ecco

il cuore degli empii!

Per compiere questi barbari disegni, 1'empieta ha bisogno

del concorso dei Governi. Dunque i settarii si mettono all' ope-

ra: essi dimandano la separazione della Chiesa dallo Stato. Fa

d'uopo che i Re la rompano con noi, per legarsi con loro: fa

d'uopo che escano dai nostri templi, per entrare nelle loro socie-

ta segrete: essi debbono cessare d'essere cristiani, per divenir fram-

massoni. Cosi, io 1'affermo senza esitare, i Governi, che ritirano

dalla Chiesa la loro amista, giungono per fatale necessila a perse-

guitarla. Indarno essi cercheranno di osservarc una perfetta indiffe-

renza tra la verita e 1'errore. Si vuole oggigiorno che Io Stato non

abbia nessuna religione, e che posto in mezzo a lutti i culti, non in-

chini da nessun lato. Questo sistema d'equilibrio e una chimera. Se

la religione non fosse che una sterile scienza, nascosta nei libri, i

Governi potrebbero lasciarla dormire. Ma la religione e cosa viven-

te, la quale agita Io spirito e passiona il cuore. E Dio, Dio stesso,

manifestante la sua presenza in seno deirumanita con impression!
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irresistibili. Non e in poter di niuno di strappar Dio dalla coscienza

e seppellirlo in un feretro. Sempre la creatura si trovera in faccia

del suo Oeatove, e converra che essa scelga tra 1'amore e 1'odio,

tra Vadorazione e la rivolta. Gli uomini di Governo soggiaceranno a

questa legge, come gl' infimi dei loro sudditi. Si vedra verificata in

essi la parola di nostro Signore : Qui non est mecum, contra me est.

Chi non e meco, e contro di me 1.

L' Autorc passa poscia a parlare dell' altro elemento produltore del

martirio, cioe dell'amore. A parlar piu propriamente, 1'odio di cul

si e ragionato, non produce die dci carnefici; il solo amore di Dio>

e del prossimo produce il martirio. Esso e necessaria conseguenza

d' una condizione politica, in cui il ministero sacro e lasciato senza

difesa. II banditore evangelico non trova altro mezzo per fare ac-

cettare dai popoli la sua parola, che offrire a confermazione di quel-

la il proprio sangue. Senza cio, essa resta soffocata dalle calunnie

degli empii. Facciamo anche qui parlare il nostro eloquente oratore.

l/insegnamento cattolico, cosi egli, ha manifestato al mondole

grandezze di Dio, esso ha aperto ai popoli le vie della civil ta, alle

anime il cammmo del cielo. Cosi la caiila non saprebbe fare niente

di piu grande, che propagare questa doltrina. E questa 1' opera, che

testimonii generosi degni d'essere creduti, intraprendono. Essi di-

vengono Paclri della fede, e soli possono farla nascere nei cuori. Ci

ha una scienza religiosa, retaggio di alcune intelligenze elctte, ed

anche si fatte intelligenze debbono cominciare dalla fede, cioe dal-

1' accettazione d' un tcslimonio. Quanto alia moltitudine, essa non

potra mai acquistare una tale scienza. Istruitela quanto volete; noi

non dimandiamo nulla di meglio: il maggior beneficio e per noi, e

voi alleggerite d' assai il nostro peso ; perciocche nella propagazio-

ne deirinscgnamenlo religioso noi non troviamo niente di piu arido

che d'avere a catechizzare animi incolti. Istruite dunque il popolo ;

ma voi non lo renderete giammai capace di penetrare nella profon-

dita della teologia. Egli dovra sempre ascoltare e credere ai testi-

monii, incaricati egualmente d'insegnare ai savii e agl'ignoranti le

1 Pag. 19 e seg.
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verita rivelate dalla bonta divina. II primo teslimonio e Dio, cioe-

Gesu Cristo. lo son venuto, diceva egli a Pilato, per rendere te-

stimonianza alia verita 1. Gli Apostoli lo furono dopo lui. Gesu

avea detto loro : Voi sarete miei testimonii in Gerusalemme, nella

Giudea e nel mondo intero 2. Cosi e stato in tutti i tempi. Ci ha

presentemente un sacerdozio, il cui Capo e in Roma, e i membri

dappertutto, un sacerdozio che corre da S. Pietro a Pio IX, e cha

attesta dinanzi al popolo la verita della fede cattolica.

Non si crede al testimonio, che in virtu del suo valor perso-

nale. E egli dotto di tale scienza, che gl'impedisca d'ingannarsi?

E egli sincero di quella sincerity che procede da una grande virtu?

E se egli parla a nome di Dio, porta egli seco qualche segno della

sua missione divina? A queste condizioni egli sara creduto sullapa-

rola; se queste condizioni gli mancano, si rifiuta la sua testimo-

nianza.

Or un testimonio pu6 possedere tutte queste condizioni in ma-

niera luminosa; egli puo avere la scienza, la santita, la potenza del

miracolo
;
e nondimeno, dovendo egli presentarsi alia moltitudine,

seegli<3 abbandonato senza resistenza alia calunnia, la moltitudine

non vedra nulla in lui delle qualita che possiede, e sconoscendo ii

suo carattere respingera la sua dottrina. Allora che resta a cotesto

testimonio, per aprire gli occhi ad un popolo traviato? Gli restera

Targomento supremo del martirio. Yoi rigettate la testimonianza

della scienza, della virtu, del miracolo. Ebbene; io vi daro la testi-

monianza del sangue ; io vado a morire per la verita. La mia mor-

te sara piu eloquente della mia vita, e voi cesserete d' essere incre-

duli alia dottrina della salute 3.

II yalente Oratore ne reca in prova Y esempio stesso di Gesu

Cristo. a Io ho, prosiegue egli, una prova senza replica per dimo-

strare queste proposizioni, in modo perentorio. Io ho Y esempio di

nostro Signor Gesu Cristo. Contempliamo alcun poco questo augusto

testimonio delle verita eterne. Egli apparve sulla terra circondato

di nemici. Gli Scribi e i Farisei, occupati ad osservarlo con occhio

. XXII, 37. - 2 Act. I, S. - 3 Pag, 26.
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geloso, lo laceravano senza^posa davanti al popolo, snaturando le

sue parole e le sue azioni. Non vi avea Governo per chiudere la

bocca ai calunniatori : il potere civile apparteneva a Pilato, il quale

si lavava le mani di tutto cio. Non era questa la piena separazione

appunto della Chiesa dallo Stato? Libera Chiesa in libero Stato?

Gesu Cristo fu libero di predicare, durante tre anni; ed egli si valse

largamente di questa liberta, predicando tutti i giorni, dovunque e

ad ogni classe di persone. Vediamo un poco il frutto di questo si-

sterna. Se la verita non ha bisogno d' alcun presidio umano per

giungere fmo al popolo, noi siamo per ammirarne il trionfo; giac-

che e la verita eterna, la verita incarnata nel Figlio di Maria che

viene a parlare ai Giudei.

Egli ci ha da prima in Gesu un' eloquenza incomparabile, che

getta nello stupore la folia. I satelliti inviati per catturarlo, s'arresta-

no vinti dalV incantesimo delle sue parole : essi esclamano : Non

maiuomo ha parlato, come quest' uomo 1. E nondimeno il popolo

ricusa di converlirsi: di che Gesu si lamenta per bocca d'Isaia con

profonda tristezza. lo ho parlato, egli dice, colla voce e col ge-

slo, durante gl' inter! giorni, a questo popolo, il quale ricusa di

credermi e non cessa di contraddirmi 2.

. Qual santita agguaglio giammai la santita delFigliuolo diDio?

Ebbene! Ingannato dalla calunnia il popolo non avevamolta fiducia

nella sua virtu. Cristo medesimo eel fa sapere. Giovanni Battista,

egli dice, si presento a questo popolo, osservando il piu rigoroso

digiuno, ed essi dissero di lui: E un pazzo, posseduto dai diavolo.

Si presenta il Figliuol dell' uomo, mangiando e bevendo come gli

altri; ed essi dissero: E un ghiottone, che non ama che il vino c

far buona cera 3.

I miracoli almeno avrebbero dovuto guadagnargli la fede del

popolo. Gesu non li risparmio punto; e tuttavia essi rimasero inu-

lili. I Farisei Taccusavano di farli in nome di Belzebu, e il popolo

credova questa stupida calunnia.

Ecco dunque il Figliuol di Dio, dante al popolo inutilmente,

per lo spazio di tre anni, la testimonianza della scienza, della san-

1 IOANN. VII, 46. - 2 Ad Horn. X, 21. - 3 MATTH. XI, 10.
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tita, del miracoli. Alcuni discepoli solamenle, e dodici Aposloli ac-

colgono la sua dottrina e si stringono a lui, ma si debolmente, che

Tuno tra essi lo tradisce per trenta denari, e tutti gli altri lo abban-

clonano nel momento della prova.

Che fara dunque Gesu per trionfare delle intelligenze ribelli, le

quali rigettano ostinatamente la verita? Ah! gli resta un ultimo ar-

gomento, la testimonianza suprema, dinanzi alia quale tutti gli spi-

riti sinceri cadranno in ginocchio. Gli resta la testimonianza del

sangue.

Egli lo sa; e si consola del poco successo delle sue fatiche pel

successo futuro del suo martirio. Quando io saro sospeso alia

croce, egli dice, tirero a me tutti i cuori 1. A lui tarda 1'arrivo di

questo momento solenne. Questa morte crudele egli la chiama bat-

tesimo. II battesimo e una professione di fede; vi si prende 1'ob-

bligo d' esser testimonio della verita cattolica. Ebbene il battesimo

di Gesu e il martirio. Io debbo essere battezzato d' un battesimo

di sangue ;
e quanto tarda a me, che si compia cosi la mia testimo-

nianza 2. Non solo egli desidera questa morte; egli la cerca. I/a-

inore pel povero popolo lo sorprende d' una santa collera confcro gli

empii che ingannavano le anime: egli si volge ai Farisei; strappa

loro violenlemente la maschera; li chiama ippocriti, sepolcri imbiau-

eati, serpenti, razza di vipere
3 . Egli, se cosi e lecito esprimermi,

non risparmia nulla per sospingerli in eerta guisa al termine, per

inenarli sulla palestra del martirio, per forzarli quasi a prendere la

spada di ferro, a fine di misurarla sulla croce colla spada della

verita. Egli giunge fmalmente air appagamento di questo desiderio.

Egli muore, e la sua morte diviene il principio della Yita delle ani-

me. Le conversion! cominciano sul Calvario, per non piu arrestar-

si. D'oggi innanzi tutti i Martiri porleranno questi frutti di salute.

Questa sara la gran legge della misericordia divina sopra i popoli

disviati; legge invariabile, che Tertulliano, dopo due secoli di per-

secuzione, espresse con queste bell^ parole: II sangue de martiri e

il seme de' cristiani 4.

>.
f'^iho*}') Uu'p '/ o -uV'.'?. r^j

"
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Sul fmire del suo ragionamento 1'Oratore si muove la diman-

da, se siamo ora in tempo di pace o di guerra; e soggiugne: lo ri-

spondo che, i Governi non proteggendo piu la Chiesa, noi siamo in

tempo di guerra. Allorche la Chiesa, protesta contro la calunnia, e

circondata d'un giusto rispetto, e per essa il tempo d' una dolce ca-

rita. I cristiani allora non debbono aver nel cuore e suite labbra r

che parole di tenerezza. Non avendo nulla a temere per la fede del

popolo dai tentativi deiloro nemici, essi debbono mostrarsi magna-

nimi, scusandoli molto e perdonandoli anche piu. Ma allorche la

Chiesa e abbandonata senza difesa alle violenze de' calunniatori, ella

si trova nella condizione di Gesu, e per conseguenza ella e obbliga-

ta ad agire e parlar come lui. Ella dee dire come il Figliuolo di Dio:

lo non son venuto a recar la pace, ma la spada. Tener un'altra con-

dotta, aver un altro linguaggio si e dar prova d' irisipienza e di vil-

ta. E vilta da parte di quei cristiani mondani, i quali vogliono go-

der della yita, andare a teatri e a danze, gustare un paradiso quag-

ghi, aspettandone un altro nel cielo, e per6 dimandano la pace a

qualunque prezzo. E insipieriza da parte di quei cristiani generosi,

i quali yogliono la salute delle anime e il trionfo della Chiesa, e spe-

rano ottenerlo per via di conciliazione. No; le anime si perdono, la

Chiesa stessa si perderebbe, se ella cessasse di combattere quando I

suoi nemici trionfano. Ella non ha il diritto d'accettare una pace

vergognosa. Spetta a lei il dettare da vincitrice le condizioni della

pace. Ella ha in mano Tonor di Dio, la salute delle anime, la liber-

ta del mondo. Tutto questo e fatto il vessillo di Gesu Cristo. Finche

un tal vessillo e insultato, il cristiano dee sostenere labattaglia colla

risoluzione di lasciarvi la vita.

Ah! voi vi fidate nella forza della verita, e non volete ne

lotte violente, ne protezione di Stato. Ebbene il Papa san Feli-

ce III v' insegna che la verita, quando non e difesa, e oppressa.

Ella soggiace necessariamente alia stessa sorte de' suoi testimo-

nii. Se essi cadono sotto i colpi della calunnia, ella altresi cade

con loro. Come non temete voi questa sorte miseranda? L' audacia

degli empii non ci spaventa punto. Ma per qual prodigio sareste

TO! piu felice, che Gesu Cristo? Che? II Figliuolo di Dio, colla sua
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sapienza infmita e i suoi miracoli, la sua santita; il Figliuol di Dio

per essere stato bersaglio del calumriatori, non ha potato convertire

il popolo; evoi sperate, per essere gli uomini della conciliazione,

voi sperate che i popoli modern!, ingannati da menzogne piu acca-

nite e piu artificiose di quelle de'Farisei, riconoscano nondimeno la

voslra scienza e i vostri meriti e tornino alia fede! Ah! i fatti prepa-

rano alle yostre illusion! amari disinganni l.

E qui faremo fme,ricordando, a confermazione delle cose discor-

se, quello che abbiamo veduto ultimamente per le calunnie sparse

dagli empii sopra il fatto della monaca di Cracovia. Quante bestem-

mie, quanti insulti alia religione non si sono sparsi a voce e in

iscrilto, e quanto dispregio gettato sulla professione santissima dei

consigli evangelici ! Aizzate le plebi contro le spose di Cristo e i

sacerdoti di Dio, messe le yiolente mani sopra cose e luoghi e per-

sone sacre; Aiolate le leggi canoniche; pervertito il senso morale

del popolo con sacrileghe rappresentanze; suscitata una furiosa tem-

pesta contro gli Ordini religiosi in generale. Tutto cio credete voi

che poco danno abbia recato all'efficacia del ministero ecclesiastico,

alia pratica delle virtu cristiane, alia salute eterna delle anime, al

culto di Dio? E donde un si gran male? Dalla licenza lasciata agli

empii, merce la separazione dello Stato dalla Chiesa, d' imperver-

sare a talento e tutto osare senza ritegno. Indarno le loro calunnie

sono state poscia smentite, e i tribunali, benche sotto T influenza

massonica, sono stati costretti dall'evidenza del vero a scagionare

con pubblica sentenza le innocenti yittime della malvagita menzo-

gnera. I fatti, di gia compiuti, non si ristorarono per questo; e nel-

le class! popolari la pieta, scossa una volta, difficilmente ripiglia

Tantico vigore. Satana sa meglio di noi cio che conferisce all'adem-

pimento de' suoi disegni. Egli non ispingerebbe i suoi satelliti a

promuovere con tanto calore di opere ed artifizio di sofismi il di-

vorzio della Chiesa dallo Stato, se nol ravvisasse mezzo acconcissi-

mo per isnervare nel fatto Tazione del Cristianesimo e aprirsi libe-

ro campo al pervertimento del popoli. Data balia aU'errore di pro-
- -.;.~J- ;

-x-
*
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1 Pag. 33.
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palarsi impunemente e al vizio di correre senza freno, viene a far*

marsi a poco a poco nella societa un'atmosfera morale infetta, che si

aspira e respira necessariamente da chi vi si trova nel mezzo. Quin-

di che cosa accade ? Quel medesimo che ai corpi circondali da aere

pestilenziale. Quelli che sono di valida complessione e possono e

sanno valersi di nutrimenti e preservativi opportuni ; pm o meno

probabilmente si manterranno in sanita. Ma gli ammalaticci, i ca-

gionevoli, i dilicati, a cui ogni disagio da presa al male; e quelli

che difettano di mezzi a sodamente sostentarsi e ad adoperar caute-

le e pronti rimedii; saranno preda senza dubbio del contagio. In tal

condizione sono universalmente i popoli. Ne solo le classi basse e

piii numsrose dell'umana convivenza, ma anche le piu elevate, nel-

le quali si trovano sempre moltissimi, a cui manca o la robustezza

di spirito, o la volonla o la prudenza per I'uso de' mezzi valevoli a

preservarli. Pertanto non vi e mestieri di spirito profetico per pre-

dire che, introdotta la separazione dello Stato dalla Chiesa, 1'effetto

immancabile dovra esserne un ampliamento di perversione ,
massi-

me nelle moltitudini, bisognose sempre di protezione e tutela, non

meno nell' ordine morale che nel fisico. Di che la perdizione eterna

d'un numero sempre maggiore di anime e la decadenza del culto

divino e 1'effetto proprio e naturale d'un tal sistema.

Laonde la flhiesa, istituita per procurare la gloria di Dio e la sa-

lute delle anime, non puo non abborrire 1'anzidetta separazione ; e

per contrario il liberalismo, che all' uno e all' altro di quei due fini

e avverso, la vuole e la cerca per ogni verso. Oltre a questo gua-

dagno immediato, esso se ne impromette un altro mediato; ed eche

spogliata la Chiesa d'ogni umano presidio, egli spera assaltarla po-

scia no' suoi stessi recinti e trionfarne
;
e cosi dopo averla cacciata

dalla societa, cacciarla dal mondo. Noi sappiam bene che 1' empio

divisamento non puo avere successo
;
ma e sempre un gran male

dargli di spalla come che sia, con quei pessimi effetti che ne sono in-

separabili a danno dei popoli. La Chiesa non puo perire; ma ben pu6

perire la fede di questo o quei popolo, di tale o tal parte d'una stes-

sa nazione. Di si fatta colpa sono per conseguenza partecipi, sino a

un certo grado, anche quei cattolici che, per improvvido amore



DI CATTOLICO LIBERALE 19

di conciliare 1' inconciliabile, si accostano al liberalismo e inten-

dono amalgamarlo col cattolicismo. La lega non puo sussistere:

e la ragione si e perche il liberalismo, come dicemmo, non e un si-

stema puramente politico, ma un sistema politico-morale, diame-

tralmente opposto al cattolicismo. Niuno puo professarlo sincera-

mente, senza accettarne in parte almeno i principii. E cosi infatti

adoperano i cattoiici liberal!
, propugnando ancor essi la separazio-

ne della Chiesa e dello Stato. Con cio si son di gia messi in oppo-

sizion della Chiesa, la quale ha sempre riprovato e riprova tuttavia

cotesta massima, siccome opposta essenzialmente al fine adequate

della Chiesa, e sommamente pregiudizievole alia salute delle anime.

Ne per altro cotesti cattoiici posson sperare di tenersi a lungo in

quella loro professione di liberalismo temperato. Perciocche dato

una volta un primo sdrucciolo sul pendio dell' errore, non puo es-

sere se non rovinoso il termine, in cuivassi fmalmente a parare. II

liberalismo e come la tisi; consuma l'infermo lentamente, senza che

egli se ne risenta ; anzi riputandosi non rade volte sano e vivace.

E cosi noi vcdemmo molti fervidi cattoiici digradare a poco a poco

nella sanita de' principii per maligna influenza del Liberalismo, a

cui da prima, senza sospetto, appigliaronsi. Un recentissimo esem-

pio ce ne porge F indirizzo de' cattoiici liberal! di Coblentz e di

Bonn, compilato per 1'occasione del prossimo Concilio. Esso scan-

dalizzo tutti i buoni per 1'arroganza del fatto e la temerita delle

massime che professa e dei desiderii che esprime 1. Nondimeno

vederamo pubblicamente aderirvi qualcuno, la cui specchiata orto-

dossia, lo zelo della religione e la pieta cattolica non avrebbero

fatto mai sospettare nulla di somigliante. Onde cio? Perche alia

profession di cattolico avea voluto aggiungere quella di liberale. Un

tale innesto e infelice. La buona pianta, a cui vien fatto, non puo

Don restarne viziata, e con meraviglia scorgera i suoi rami rive-

stirsi di straniere foglie, e dar frutti non pria creduti : Miraturque

novas frondes et non sua poma.

jl^^^^fc'-.)!!!!^ %&$*% i

1 Vedi il precedente fascicolo della Civilta Cattolica, pag. 586.



L'ASSEMBLEA DEL CIERO GALUCANQ

NEL 16821

III. Membri dell'Assembled.

In mold Corsi e Manuali di Storia e passato come assioma : che

1'Assemblea gallicana del 1682 fu l'eletta e il fiore di quanto la*

Chiesa di Francia aveva a quel tempo di piu illustre per virtu e

dottrina ; che mai niuna assemblea ecclesiastica presento rac-

colti insieme tanti Vescovi e sacerdoli, per ogni ragion di merito -co-

si eccellenti . Ne manca in Francia cki vada ancora oggidi ripe-

tendo: Perche rifmtate voi i Quattro Articoli, die ebbero per au-

tori i piu dotti e virtuosi prelati del gran secolo di Luigi XIV ?

Eppure la verita storica e appunto il rovescio; e i documenli re-

cati dal Germ la mettono in cosi splendida insieme e trista eviden-

za, clie non e possibile omai disconoscerla o dissimularla. Gerta-

mente anche a quell' ela fiorivano nella Chiesa di Francia uomini in-

signi per pieta o per iscienza : il clero regolare abbondava di reli-

giosi ferventi ed apostolici; il clero secolare contava molti ecclesia-

stici esemplari e zelanti; e T Episcopate non era scarso d
1

illustri e

pii pastori, che sostenessero col debito lustro la tremenda loro di-

gnita. Tali erano, per darne sol qualche esempio, il Vescovo di Ren-

nes, Gian Battista Beaumanoir de Lavardin, tenuto da tutti in con-

cetto di santo
; quel di Grenoble, Slefano Le Camus, che per le esi-

1 V. il volume precedente pag. 690 esegg.
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raie virtu fa da Innocenzo XI elevato alia porpora ; e 1' Arcivescovo

di Aix
,

il Cardinal Grimaldi
, gia da noi sopra lodato : tutti e tre

eombattitori aperti della regalia ed oppositori intrepidi delle gallica-

ne esorbitanze. Tali erano i due otlimi Arcivescovi di Cambrai e di

Besancon, novellamente aggiunti per conquisla all' Episcopate fran-

cese. E per tacere di altri, tal era il Bossuet, in cui 1'eccellenza del-

r ingegno e delle dottrine e la maravigliosa eloquenza compensava-
no le debolezze del carattere troppo cortigiano. Sventuratamenle

pero v' erano
,
a fianco di questi otlimi

,
molt! meno illustri e molti

eziandio che 1' altezza di questo nome avvilivano pur troppo colla

mondanita della vita, collo smodato lusso, coll' ambizione congiunta

inevitabilmente ad una vituperosa servilita al potere laico, e sovente

ancora con un tenore di vita per nulla confacente alia santita della

k)ro vocazione. Veggasi nel Gerin 1 il doloroso quadro che egli fa

della Francia ecclesiastica di quel tempo, e vi si troveranno non solo

esposte le prove di quel che affermiamo, ma spiegata ancora la rea

cagione di cosi luttuoso e universale disordine.

Questa cagione era 1' abuso che il Re, o piuttosto i suoi Ministri,

facevano nel conferire le dignita e i beneficii ecclesiastic! che
,
in

virtu del Concordato di Leon X con Francesco I, erano di nomina

regia. Sotto Luigi XIII e Richelieu, la scelta dei Yescovi era quasi

sempre stata dettata da sincero zelo di religione; ond'e che si avea-

no ottimi Pastori, dotti, zelanti, esemplari; ai quali si deve princi-

palmente quel rifiorire che fece in Francia
,
nella prima meta del

secolo XVII
,
lo spirito religioso ,

che nel secolo precedente per 16

eivili tempeste male avea potuto sentire le influenze e godere i be-

neficii della gran Riforma tridentina. E quella appunto fu
,
tra le

moderne, 1'epoca in cui fiorirono S. Yincenzo de' Paoli e S. Giovaa

Francesco Regis, il Cardinale di Berulle e Madame Acarie, i PP. Eu-

des e Condren, il Buordoise o 1'Olier, per tacere di troppi altri. Ma
sotto Luigi XIV la cosa ando tutto altrimenti. II Cardinal Mazarino

comincio ad essere men cauto e scrupoloso nelle nomine vescovili ;

anzi giunse a far dei Vescovadi, come dell'Abbazie e d' altri beneficii

1 Pag. 156-261 e altrove.



22 L' ASSEMBLE! DEL CLERO GALLICANO NEL 1682

ecclesiastic*, un'esca appetitosa alia nobilta riottosa della Fronde, af-

fine di guadagnarla alia Corte ed a! suoi disegni. Dopo di lui, Colbert

e Le Tellier, laici ed ingordissimi d'impinguare con beni di Chiesa le

loro famiglie e clientele sterminate, collocarono sulle Sedi francesi

molli dei loro parent! e creati -1; i quali, com' era naturale, non avea-

no di Prelato eke la vernice pavonazza. Di qui quella scandalosa

frequenza, che altrove gia notammo, di Yescovi a Parigi, per solle-

citarvi favori alia Corte, o per godere i sollazzi della Capitale ; di

qui quella servilita adulatrice
,
di cui faceano pompa verso tutte le

voglie e i caprice! della Corte
;
di qui quell' abbandono e desolazione

delle gregge, che lo stesso Bossuet deplorava con si elegant! note,

predicando innanzi a tutta la Corte la Pasqua del 1681 2; di qui

quella visibile decadenza rcligiosa, che nella seconda meta di quel

secolo preparo il libertinaggio e Fincredulita del secolo XVIII; e di

qui fmalmente la sciagurata Dichiarazione del 1682, la quale, dalla

Riforma di Lutero fmo alia Rivoluzione francese
,

fu il colpo piii

doloroso e funesto che si portasse alia Chiesa e alia S. Sede.

Ora son da considerare due cose egualmentc certissime. La prima

si e che di tutti quei Vescovi, che formavano allora la gloria e Y or-

namento della Chiesa francese, niuno, fatte rarissime eccezioni,

ebbe parte alFAssemblea del 1682. La seconda si e che sopra i

130 Vescovi, che allora contava la Francia, i trentasei tra Arcive-

scovi e Vescovi, che furono scelti dalle assemblee provincial! (nel

modo che abbiamo sopra narrate) per quest' Assemblea generale,

erano, quasi tutti, il fiore appunto di questo Episcopate degenere e

cortigianesco. Qui a no! manca lo spazio per fare ad un per uno il

processo, come lo fa nei due lunghissimi capitoli, IV e V il Germ,

con document! e testimonianze di fede indubia : e pero volontieri ri-

mandiamo i nostri leltori
,
che ne volessero avere minuta conoscen-

za, alia lettura del libro, del quale ci vagliamo per istendere quests

storia compendiata della famosa Assemblea del Clero Gallicano. Solo

ci bastera notare, come ultima conclusione di tutte le ricerche dili-

gentissime del Gerin
,
che dei dieci Arcivescovi che furono deputati

1 Pa. 159. 2 Pag. 160.
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a quell'Assemblea, due soli erano illustri e per santita di vita e per

zelo e fermezza apostolica nel difendere i diritti della Chiesa. Ma il

secondo, Antonio de Grammont, benche eletto Deputato, non pote

Intervenire all' Assemblea; ed il primo, Giacomo Teodoro de Brias,

intervenutovi, fu il solo die si oppose ai Quattro Articoli, e non

s'indusse a sottoscriverli, se non dopo essere stato assicurato, che la

loro dichiarazione non lederebbe punto la liberta delle opinioni
1
;

promessa che, come vedrerno, fu immantinente violata. Coi Metro-

politan! predetti sedevano nell' Assemblea ventisei Yescovi ;
e an-

che tra questi i due terzi almeno erano grandemente degeneri dalla

santita e daH'altezza del loro pastorale ministero
;
e tra i rimanenti,

benche a niuno forse possano apporsi tacce egualmente gravi, anzi

a niuno per avventura debba negarsi qualche lode di pieta e di

virtu episcopate ,
certo e nondimeno che tutti, non escluso il piu

illustre, anzi il solo illustre fra tutti, che era il gran Yescovo di

Meaux, peccavano, qual piu qual meno, di debolezza e di servilita

al potere regio, con pregiudicio inevitable dei diritti e interessi

della Chiesa, di cui esser doveano gl'intrepidi difensori.

Quanto ai Deputati del second' ordine, che avean solo voce con-

sultiva, anch' essi, siccome i Vescovi, erano stati scelti a studio

tra gli ecclesiastici piu devoti alia Corte, piu avversi a Roma e

piu focosi nel difendere le massime gallicane. V' era un Gerbais,

discepolo del famoso Richerio, e autore di quel libro De camis

maioribus, che gia dicemmo essere stato condanato dal Papa (con

Breve del 18 Dicembre 1680), siccome conlenente dottrina scis-

matica, prossima all'eresia e ingiuriosa alia S. Sede: cio che gli

valse di titolo, nell'Assemblea, ad esser fatto membro della Com-

missione dei Quattro Articoli. Y' era un Niccolo Cheron, abbate
'

intruso e devastatore di abbazie, come lo chiama la Gallia Chri-

stiana, ma al tempo stesso censore asprissimo di Roma, dove vo-

ciferava ogni cosa farsi per danaro 2. Y' era, e fu creato segre-

lario dell'Assemblea, Francesco Maucroix, buon letterato, ma pes-

simo prete; il quale, durante le sessioni scriveva lettere buffone-

1 Pag. 201. 2 Pag. 227-229.
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sche e libertine agli amid in provincia, e versi d'amore alle belle 1.

Verano i due Agenti generali del Clero, Giacomo Desmaretz, ni-

pote di Colbert, e Armando Bassin de Besons : eglino avean per

ufficio di trattare presso la Corte gli affari e difendere gl' interessi

di tutto il Clero del reame, ma di fatto non erano che gli organi e

i mezzani di cui la Corte medesima si serviva ad imporre al Clero

le sue volonta
;

e promossi poi, in premio del loro zelo, a pingui

arcivescovadi , furono amendue dei piu indegni Prelati che mai

avesse la Francia; ed il Besons in ispecie, divenuto per ultimo Ar-

civescovo di Roano, suggello tulte le altre onte coll' ammettere agli

ordini 1'infame Dubois, a cui il Cardinale di Noailles avea in Pa-

rigi negate le dimissoriali 2. Verano un de Soupetz, e un de Camps,

zelantissimi difensori della regalia, siccome quelli che per regalia

possedevano pingui beneficii, a dispetto dei canoni e delle recent!

decisioni d'Innocenzo XI 3. V'erano il Cocquelin, cancelliere del-

rUniversita di Parigi, il canonico Faure, Augusto di Mausseou,

Antonio Argoud, r abate Feu, ctroppi altri del loro taglio, tutti ar-

dentissimi gallicani della stessa scuola che il Gerbais, e tutti am-

biziosissimi di servire il Re net campo di battaglia a cui erano

chiamati. E con quanto frutto il servissero, lo prova la lunga lista,

raccolta del Gerin 4, di Vescovati e di ricche Abazie che poco ap-

presso conseguirono dal Re. Ma, tra la folia di quesli Deputati, si

cercherebbe invano un membro solo di quei tanti Ordini religiosi

che erano a quei di la parte piu eletta del Clero
,
invano un solo

di quei nomi, rimasti famosi per esimia doltrina o virtu, come un

Flechier, un Mascaron, un Bourdaloue, un Fenelon, un Huet, un

Mabilion, un Thomassin, un Piance, un d'Aligre, un Tronson, un

Brisacier, un Tibarge, un Lasalle, un La Chetardie, e tanti altri

che furono in quell'epoca la gloria della Chiesa di Francia.

A conti fatti pertanto, quell'Assemblea, benlungi dall'essere 1'e-

letta e il fiore del Clero di Francia, ne era la parte piu inferma e

meno onorevole
; giacche , ad eccezione di quei pochissimi che ab-

biamo accennali, come il de Brias, il Bossuet ed alcun altro, la ri-

1 Pag. 233. - 2 Pag. 248-250. - 3 Pag. 238. - 4 Pag. 239-241.
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manente quasi totalita di quei 70 congregali, erano quel die il Cle-

ro di Francia avea di piu scandaloso e mondano, di piu vendereccio

e servile, e diciamo ancora, di men solido e profondo quanto a dot-

trina e sapienza ecclesiastica; erano quel Clero che paralizzo il

movimento della ristorazione caltolica in Francia, avviato sotto Lui-

gi XIII, e prepare le vergogne e le sventure dei tempi del Reggen-

te e di Luigi XV. Tali erano i Padri di quell' Assemblea ,
e tali do-

vevano essere per dare alia luce la famosa Dichiarazione : dichia-

razione dei diritti del Re contro il Papa, che precede d' un secolo

e preparo da lungi 1' ancor piu famosa e funesta Dichiarazione dei

diritti dell' uomo contro i Re
,

fatta dall' Assemblea Costituente

del 1789.

Vj" '; '''.;- ( ':

- .;;P" ,

;

. !!>>". '.i**^'
1

IV. Atti dell' Assemblea.

NeirOttobre del 1681, com'era stato prescritto dal Re, i Depu-
Jati dell' alto e del basso Clero si radunarono in Parigi. Eletti a

Presidenti dell'Assemblea i due Arcivesc<m di Parigi e di Reims,

gia dal Re designati, si die principio, il di 9 di Novembre, alle

sessioni col solenne Discorso di apertura, di cui per volere del Re

era stato dato 1'incarico al Vescovo di Meaux. E questo e il celebre

Discorso di Rousset sopra YUnita della Chiesa, dove egli con arte

ed eloquenza stupenda, senza urtar di fronte il gallicanismo, fece

trionfare 1'autorita o il primato della S. Sede, a lei protestando fe-

delta inviolabile, e con sublime audacia intimando ai suoi uditori :

Tremate all ombra di una divisione colla Sede Apostolical Poco

appresso egli scriveva : lo avrei predicate in Roma con egual fi-

clanza quel che ho predicate a Parigi
1

;
ed in verita il suo di-

scorso piacque piu a Roma che a Parigi. II Papa, che non ignorava

la difficile condizione dell'oratore, lo approve, e piu Cardinali gliene

mandarono vive congratulazioni ; laddove a Parigi 1' Arcivescovo

Harlay ne mosse alte doglianze col Re, il quale nondimeno diede

infme ragione al suo favorite oratore.

"*',..
'

i".i. f
,

.
-rvr.,

1 GERIN, pag. 293.
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Si entro quindi nella trattazione delle materie, per le quali 1'As-

semblea era stata convocata : cio erano, in primo luogo, la quistion

capitale della regalia, e poi le altre controversie minori, gia da noi

indicate, che allora ardevano colla S. Sede. Ma non vi fu gran fatto

a discutere e deliberare sopra punti, in cui il voto era gia, tutto a

piacere del Re, anticipatamente fissato e i votanti concordi. Anzi

1'impeto della lor divozione al Monarca li trasporto tant'oltre, che

fin dalle prime valicarono d'assai i limiti loro assegnati nella procu-

ra deila deputazione. Secondo questa infatti i Yescovi doveano adu-

narsi, non gia per deciders la controversia della regalia, ma solo con

intendimento di farsi mediator! tra il Re e il Papa, e di trovare qual-

clie accomodamento fra le due potesta in quel gravissimo litigio. Ora

al contrario, appena furono radunati, non solo essi decisero la lite,

ma la decisero tutta in favore del Re. Imperocche, dopo aver da lui

ottenuto che, nell'uso della regalia, desistesse in due punti di poco

o niun rilievo dalle sue pretensioni, decretarono con atto espresso,

che la regalia si estendesse a tutte le chiese del regno 1
;

lo zelo e

la pieta del Re esaltando con profusi elogi, quasi a coprire 1'inde-

gnita del fatto, con cui abbandonavano schiava al regio potere la

Chiesa, della cui liberta essi erano i naturali tutori e vindici. Cosi

essi risolverono, tutto di lor capo, la gran quistione, senzanemmen

chiedere, non che aspettare il consenso del Papa ; quantunque e si

trattasse d'una causa, di quelle che diconsi maggiori, la cui decisio-

ne spetta al tribunale supremo di Roma, e la causa fosse gia a cote-

sto tribunale portata ed ivi stesse pendente, e il Re tenesse per tal

fine in Roma un ambasciatore straordinario, il Cardinale d'Estrees.

Yero e, che i Yescovi notificarono tosto al Papa la concessione che

aveano fatta ai Re; ma, oltreche questa notificazione medesima noo
era senza insulto, prima d'ayerne risposta, Toffesa aggravarono con

nuovo e piu diretto insulto, ed insulto tanto piu villano, quanto era

piu gratuito e men da aspettarsi, vogliam dire colla famosa Dichia-

razione.

Egli e infatti cosa strana, che un Assemblea, convocata unicamen-
te per cagione della regalia e delle annesse controversie, uscisse

1 Pag. 266.
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fuori all'improvviso con una Dichiarazione dommatica e generale so-

pra la potesta del Papa; e piu strana ancora, che mentre quest'As-

semblea professava di voter mettere pace tra il He e il Papa, sca-

gliasse in mezzo un nuovo tizzone di sdegni, con un alto ingiuriosis-

simo alia S. Sede; e cio senza niun plausibile pretesto, lion che

motivo. Eppure tant'e : quantunque i Quattro Articoli sian Tunica

titolo per cui 1'Assemblea del 1682 e rimasta celebre, tanto che il

pubblico suol credere, che per questi soli ella si adunasse; al con-

trario il fatto si e che questi non furono che un episodic, un fuor

d' opera, una superfetazione di quel portentoso Consesso.

Ora, chi fa il primo autore di cotesto infelice aborto ? Chi spinse

S'Assemblea a interrompere nel bel mezzo i suoi lavori, per gittarsi

a definire la potesta del Papa? La fama volgare suole attribuire al

Bossuet tutta la gloria o 1'infamia di quell' atto: egli e creduto 1'ispi-

ratore, 1'anima, la guida dell'Assemblea; e siccome ne era senza

dubbio la testa piu forte e la lingua piu possente, di leggieri si sti-

ma che ne fosse anche 1'arbitro quasi assoluto. Eppure quest'e opi-

nione falsissima. II Yescovo di Meaux non fu lo sprone, ma il freno

dell'Assemblea : e buon per lei, che ubbidi a tal freno in sull'orlo

del precipizio, dove altri la spronava. II vero e primo motore di tut-

ta quella macchina antipapale fu il ministro Colbert; in cui, all'odio

ufficiale, per dir cosi, che contro Roma imponevagli il cesarismo di-

spotico del suo Signore, aggiungevansi privati motivi di vendetta

per 1'opposizione fatta dal Papa a certi suoi schemi di Governo trop-

po anticanonici. Egli pertanto avviso, quell'occasione della rottura

col Papa, per cagion della regalia, essere opportunissima a fortemen-

te ribadire in capo ai Francesi la dottrina gallicana sopra la potesta

papale, ed a ferire contro questa potesta un gran colpo. In tempo di

pace e di buona amista, diceva egli, non si oserebbe mai venire a

tal passo ;
laddove ora che i sangui son caldi e gli animi esasperati,

la cosa e facilissima. E con questa ragione trasse agevolmente nel

suo avviso il Re; contro il parere del cancelliere Le Tellier e del-

1'Arcivescovo di Reims suo figlio, i quali aveano bensi gia vagheg-

giata la medesima idea, ma poi, per timore delle difficolta e delle

conseguenze, 1'aveano abbandonata. Anch' essi nondimeno di leg-
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gieri s'arresero alle persuasion! di Colbert, e con essi, gli altri del

regio Consiglio; indarno repugnante e contrastante il .Bossuet, cbe

gridava, il tempo essere malissimo scelto a tale controversia, la qua-

le non farebbe che maggiormenle attizzare e inviperire le discor-

die, le quali essi pubblicamenle professavano di voler estinguere, e

melterebbe in pericolo ogni cosa. Ma egli non fu ascoltato. II Papa T

rispondevan gli altri, ci ha dato la spinta : egli se ne pentira
1 .

II Re adunque, spinto da Colbert, diede ordine espresso che si

affrontasse subito la questione della potesta pontiilcia; e 1'Arcive-

scovo di Parigi, il quale (dice il Bossuet) in tutto questo non

faceva che piaggiar la Corte, sentire i Ministri, ed eseguire alia

cieca, come un valletto, le loro volonta 2
7
ne reco immantinente

la proposta, ossia 1'intimazione all'Assemblea. Cio fa il di 24 No-

yembre. II Bossuet raise allora in campo, doversi per prima cosa,.

in si grave materia, esaminare la tradizione della Chiesa uniyer-

sale sopra la potesta del Pontefice
; sperando cosi di trar la questio-

ne in lungo. Ma 1'Harlay rappresento al Re, che questo esame pi-

glierebbe un tempo immenso: onde Luigi, che al pari di tulti i

despoti era impaziento d' ogni specie d' assemblea, per quanto ella

fosse devota e servile, ed aveva inoltre ai fianchi lo stimolo conti-

nuo di Colbert, ordino ai Yescovi che si spacciassero al piu presto r

e senza tante lungheric di esami rendessero la loro decisione 3.

Non si parlo piu adunque ne di tradizione ne di esami
;
ed una

Giunta di 12 membri fu nominata, per allestire al piu presto uno

schema di Dichiarazione. Erane presidente 1' Arcivescovo diParigi r

relatore il Choiseul, membri il Bossuet, il Gerbais, il Feu, eccetera.

II Choiseul, a cui, siccome a relatore, ne spettava I'incarico, di-

stese il lesto delle proposizioni, nelle quali, fra altri errori, asseriva

che la S. Sede, del pari che il Papa, puo cadere in eresia. II Bos-

suet, appena intesa si enorme dottrina, si le\6 a combatterla yiva-

mente, dimostrando che ne la Sede romana, ne il Papa, poteano>
mai cadere in eresia, e che la indefettibilita della Sede di Pietro

doveva ammettersi come principio incontrastabile, chiaramente con-

1 Pag. 263; 284 e segg.
- 2 Pag. 285. 3 Pag. 263.
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tcDuto nelle promesse di Cristo. Oui s'accese tra i due Yescovi una

fiera e lunga disputa; la quale fu troncata finalmente, piuttosto die

terminata, dal Choiseul, col rinunziare al suo incarico di relatore.

Gli fu surrogate immantinente il Bossuet; ed egli stese allora i quat-

tro famosi Articoli, i quali, dopo qualche disputa e contrasto, Yen-

nero infine dall'Assemblea approvati.

Cosi e narrato il fatto dal Fenelon 1, che lo ebbe di propria boc-

cadel Bossuet; e cosi il Bossuet divenne', all' impensata e quasi

contro voglia, 1'autore della celebre Bichiarazione. Colla ferma sua

resistenza al Yescovo di Tournai egli salvo 1'Assemblea dal peri-

colo di eresia e rese alia religione e al Clero di Francia un servi-

gio ioestimabile : indi, nel formolare i Quattro Articoli, uso tale

avvedimento, che concedendo dall'una parte quanto piu poteva al-

le opinioni gallicane, dali'altra pero non valicasse i limiti dell'or-

todossia cattolica. Pero si oppose altresi a chi voleva che s introdu-

cessero negli Articoli le appellazioni al Concilio. Queste appellazio-

ni, diceva egli, furono gia espressamente condannate da Pio II e da

Giulio II
;
e Roma le condannerebbe senza fallo anche oggidi : ora

noi dobbiamo star cautissimi a non dare nella nostra Dichiarazione

Diuna presa di condanna.

Cio valga a giusta lode di Bossuet, ed a far equa stima della

parte che gli si deve attribuire in quel fatto
;
non gia a scolparlo

dell* imperdonabile debolezza che egli mostro, sia nel condiscende-

re, contro yerita e giustizia, all' opinione predominate in Corte e

in quell'assemblea di Yescovi cortigiani, sia nel tollerare in silen-

zio le ingiurie e le calunnie che da molti, neH'assemblea medesi-

ma, arditamente scagliavansi contro la S. Sede. Imperocche non e

da tacere, che tra quei Yescovi e preti, dei quali non v'era un solo,

dice il Gerin 2
9
che fosse in pace colle leggi canoniche, si faceva

un liberissimo gridare contro gli abusi di Roma ; e mentre si pro-

fondevano al Re le piu svergognate adulazioni, chiamandolo piu

mite d'un Davidde, piu saggio d'un Salomone, piu pio d' un Co-

1 Oeuvres completes de FENELON, vol. II. Paris, 1832. De Summi Pontifids

mctorltate
, cap. VII. GERIN, pag. 295.

2 Pag. 299.



30 L ASSEMBLEA DEL CLERO GALLICANO NEL 1682

stantino, piu potente di tutti i Cesari e Re della terra, e nell'eserci-

lo piu che Re, nel regno piu che Imperatore, e (strano a udirsi) nel-

la Chiesa piu che sacerdote 1; nel tempo stesso si lanciavano im-

punemente al Papa insulti e accuse d'ogni sorta, ed appena V era

chi ardisse risentirsene con un tiraido mormorio di disapprovazione.

Del resto, in quell'Assemblea tutto procedeva alia scapestrata,

c le deliberazioni ancor piu gravi si pigliavano con leggerezza ec-

cessiva. Tutti sanno (scriveva in quei di medesimi un testimo-

nio aulorevole) come vadano le cose nell'Assemblea. Sovente le

materie si propongono e si risolvono al tempo stesso, e d'ordinario

non si metton neppure in dibaltimento : i Vescovi non si cbiamano

a dir ciascuno la propria sentenza, e i Deputati del second' ordine

non lian quasi niuna liberta di parlare ;
di modo che le risoluzioni

che vi son prese, ben lungi dal potersi attribuire a tutta la Chiesa

gallicana, non debbono neppure riyuardarsi come sentimento di

tutta I'Assembled, 2. Anzi udremo piu tardi lo stesso procuratore

generale, Achille d'Harlay, confessare senz' ambagi, che la mag-

(jior parte dei Vescovi sottoscrissero i Quattro articoli a malincuo-

re, ed avrebbero il domani cangiato wlentieri sentenza, se fosse

stato lor concesso 3. Preziosissime confession!, da tenersi bene a

mente per giudicare qual fosse la liberta dei suffragi in quell'As-

semblea, e qual peso ed autorita debba a cosiffatti suffragi attri-

buirsi.

Ad ogni modo pero la Dichiarazione co' suoi Quattro Articoli fu

approvata, e il di 19 Marzo del 1682, da tutti i membri dell' As-
semblea fu sottoscritta. Ella era del tenore seguente:

Ecclesiae Gallicanae decreta et libertates a maioribus nostris

lanto studio propugnatas, earumque fundamenta sacris canonibus
et Patrum

traditionenixa, multi diruere moliuntur ; nee desuntqui
obtentu primatum beati Petri eiusque successorum romanorum Pon-
hficum a Christo institiitum, Usque debitam ab omnibus christianis

obedientiam,Sedisque Apostolicae in qua fides praedicatur , etuni-
tas servatur Ecdesiae, reverendam omnibus gentibus tmiestatem

J Pag. 301. -2 Pag. 271. -3 Pag. 353.
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Art. 3. Hinc Apostolicae potestatis
mum moderandum per ca-

nones Spiritu Dei conditos et totius mundi reverentia consecrates,

valere etiam regulas ,
mores et instituta a regno et Ecclesia galli-

cana recepta, Patrumque terminos manere inconcussos, atque id

pertinere ad amplitudinem Apostolicae Sedis, ut statuta et consue-

tudines tantae Sedis et ecclesiarum consensione firmata, propriam

stabilitatem obtineant.

Art. 4. In fidei quoque quaestionibus praecipuas summi Pontifi-

cis esse partes, eiusque decreta ad omnes et singulas ecclesias per-

tinere, nee tamen irreformabile esse indicium, nisi Ecclesiae con-

sensus accesserit.

Quae accepta a Patribus ad omnes Ecclesias gallicanas atque

Episcopos, Us Spiritu Sancto auctore praesidentes, mittenda de-

crevimus, ut idipsum dicamus omnes, simusque in eodem sensu et

in eadem sententia.

Appena 1'oracolo dell' Assemblea ebbe pronunziato il desiderata

response, Luigi XIV si affretto di trasformarlo in legge ;
il di 20

Marzo, fattosene prima far espressa ricMesta dai Vescovi, segno

F Editto che prescrivea Tinsegnamento dei Quattro Articoli in tutte

le scuole della Francia; e 1'Editto, il di 28, fu registrato in Parla-

raento l. Con ciola professione dei Quattro Articoli divento obbli-

gatoria in tutto lo Stato, per chiunque aspirasse ai gradi dottorali;

e la liberta d' opinioni, che nell' Assemblea si era promesso di la-

sciare illesa, affine di strappare il voto a qualche renitente, rimase

una beffa.

La promulgazione dei Quattro Articoli era appena compita, quan-
do giunse a Parigi il Breve d' Innocenzo XI, in risposta alia lettera,

che sopra dicemmo mandatagli dai Yescovi congregati, dopo il loro

decreto della regalia. Esso portava la data deir 11 Aprile, e conte-

neva gravissimi rimproveri all' Assemblea
; dopo i quali annullava

quanlo ella a\ea statuito sopra la regalia. Avvertasi, di grazia, co-

testa data del Breve, posteriore di 22 giorni alia Dichiarazione; af-

fine di confutar coloro, i quali pretendono che la Dichiarazione Ye-

1 Pag. 276.
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nisse provocata dal Breve e gli servisse di risposta o di vendetta.

Bensi e vero, che in risposta al Breve 1'Assemblea prepare una let-

tera, indirizzata non gia al Papa, ma ai Yescovi del reame per pro-

lestare contro i rimproveri del Papa. Ma Luigi XIV, a cui la censu-

ra pontificia avea fatta profonda impressione, e le nuove ire eccita-

te nei Gallicani dalla ferniezza d' Innocenzo cominciavano a recare

qualche spavento di scisma, proibi che la Lettera si mandasse. An-

zi poco appresso, cioe il 9 Maggio^ sospese le tornate deli'Assem-

blea
;
e poi, il 29 Giugno, le'mando aU'improvviso 1'ordine di scio-

gliersi incontanente, benche fosse lungi dall'aver esaurito tutti i ne-

gozii per cui s'era adunata 1. Cos! la saviezza del Re allontano im

gran pericolo, e corresse in parte 1'errore, in cui il proprio orgoglio

e i perversi consiglieri Vaveano (ratio: egli tronco subitamente 1'as-

semblea con tanto senno, dice il De Maistre 2, e cosi a proposito,

che quasi gli si perdona d' averla convocata.

I/ Assemblea resto sbalordita a quel colpo : i Yescovi (narra un

<T essi, il Cosnac, nelle sue Memorie) cascaron dalle nuvole al sen-

tire la lettera del Re che intimava lo scioglimento, giacche ipiu non

ne aveano per anco avuto il minimo sentore. La lettera adduceva per

motivo, essere necessario che i Vescovi tornassero alle lor diocesi

e non ne stessero maggior tempo lontani; e d'altra parte, il Re, ag-

sorbito al presente dai negozii di Slato, non potersi occupare degli

affari del Clero. Ma il vero motivo, soggiunse il Cosnac, era che,

cercandosi ora accomodamenti a Roma, T Assemblea, la quale ogni

di faceva qualche novita e schiamazzo e si spingeva tropp'oltre,

guastava ogni cosa 3. Percio le fu chiusa d'un tratto e per sempre
la bocca

;
e non si permise nemmeno che il Processo verbale delle

Sessionirestasse negli archivii del Clero. II Re lo ritiro a se, e non

fu ceduto a quegli archivii, se non assai tempo dopo, cioe nellllO 4.

Ma il piu sbalordito ed umiliato di questa improvvisa decisione

del Re, fu TArcivescovo di Parigi, che aveva in quel conciliabolo

1 Pag. 277.

2 De I'Eglise Gallicane, L. 2, C. XI.

3 GERIN, pag. 278.

4 Pag. 277.
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le prime parti e piu brillanti. Tuttavia, da buon cortigiano, dissi-

mulo ed obbedi ;
ma essendosi avvenlurato a chiedere, cbe almeno

1'ordine della chiusura fosse concepito in termini un po'piu onori-

fid pei Padri congregati, non ottenne altro che una secca e sprez-

zante risposta di Colbert, che gli notificava da parte del Re uii

bel no 1.

Con cio quei Yescovi cortigiani ebbero dalla Corte i trattamenti

che meritavansi; e siccome per mandate regio eransi radunati, co-

si dovettero adun regio cenno sbandarsi, allorche men se Taspetta-

vano. Ne le umiliazioni toccate dalla Corte giovarono punto ad ac-

quistar loro il favore del pubblico, favore che del resto non aveano

mai posseduto. Come il loro arrive in Parigi era stato tema di friz-

zi e satire mordacissime, cosl la loro partenza fu salutata col seguen-

te pasquillo
2 :

Prelats, abbes, separez-vous ;

Laissez un pen Rome et V Eglisel

Un cltacnn se moque de wus;
Et toute la Cour vous meprisc.

Ma foi! r on wus ferait, avant qiC il ftit un an,

Signer a r Alcoran!

E lo siesso Luigi XIV non la pensava punto altrimenti. // n'a pas
tenu aces Messieurs, diceva egli, dopo licenziati Yescovi, que je

n'aiepris le twlan 3. Bella epigrafe, degnadi meltersi per fronti-

spizio ai fas^i di quella Assemblea, la quale nata gallicana, promet-
leva di finir turca.

. 278. 2 Pag. 279. 3 Pag. 2(



I CROC1ATI DI SAN PIETRO

SCENE STORICHE DEL 1867

LXX.

Negoziati italofranchi. Famosa sospensione delta squadra

francese, il 22 Ottobre.

Certo fu grande maraviglia all'Europa 1'indugiare dell'armata

francese nelle acque di Tolone, ben dieci giorni, dopo 1'ultimate di-

plomatico spedito al Governo italiano. Chi o che latrattenne? Dopo

si lunga aspettazione, chi alia perfme la mosse? Ecco che ci con-

\iene ora discorrere brevemente, arrecandone per avventura tali

ragioni, che non tutti si attendoiio.

L'intervento armato della Franoia era risoluto il giorno 16, tele-

grafato al proministro fi'ancese, in Roma, Armand, il giorno 17,

annunziato al Vaticano il 18, non oseuramente pubblicato sul Gior-

nale di Roma il 19 1. Tuttavia da principio Y Imperatore sembra-

va sollecito
, prima di por mano all' opera ,

di consultare gli altri

sovrani cattolici. Niuna corte disconobbe il diritto della Francia di far

\alere coH'armi la Convenzione solennemente fermata col suo nome-

Di che Napoleone HI spedi incontanente il generate Prudon a Roma,
affinche di persona offerisse Tintervento imperiale al Santo Padre 2-.

1 Libra verde, quest, rom. p. 31
;
Doc. mss. de^li Archivii, 17 Ott. e seg.

2 Doc. mss. degli Archivii, 18 Ott.
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La qualita di tale ambasciatorc straordinario, rimaso poi in Roma

non inoperoso, erauninizio di intervento armato. II cardinale Anto-

nelli, segretario di State, e parlante a nome del Pontefice, mando

al Nunzio di Parigi ordine di rendere grazie amplissime aH'Impera-

tore 1. E bene era giusto. Perciocche ne'giorni antecedenti 1'amba-

sciatore Haliano Nigra aveva adoperato gli estremi sforzi per con-

trastare la giustizia e far prevalere il latrocinio: pratidie, brighe,

copeile minacce, suppliche, tulto aveva messo in servigio della seel-

Icrata sua causa. Propose ripieghi, e fu un islante die si dubito,

1' laiperatorc non condiscendesse in qualcbe punto. Ma le novelle

dei legati francesi di Roma e di Firenze, e gli uffizii del Nunzio pon-

tiiicio, monsignor Chigi, il quale d'ora in ora scopriva il vero stato

delle cose d' Italia e di Roma, e la smaccata complicita del Governo

italiano colle bande sckerane, tolsero fede alle pertinadssime men-

zogne del Raltazzi e del Nigra suo portavoce : e 1' Imperatore con

fermissima risoluzione nego di permettcre T intervento misto, in fa-

Tore del quale il Nigra aveva mosso cielo e terra; e ordino I'imbar-

co a Tolone di due division! di truppa 2.

Di tali trattati che praticavansi in alto nelle aule diplomatiche, il

pubblico non poleva averc distinta notizia : ma bene coglievane in-

dizio dal con*erne voce su lutti i diarii, notoriamente soltoposli al-

T influenza del Governo. Quest! erano lull! in accusare amaramenle

la polilica fedifraga de'ministri italiani, ne risparmiavano la perso-
na di Vittorio Emmanuele: lo stesso Monitore, araldo di ufficio, ri-

peleva fedelmente le informazioni avute da Roma, e raccontava le

jsolcnni partenze dei Garibaldini da Firenze, e gli ufficiali regii spe-
dili a capilanarli 3. Per converso raccontavano i prodigii di valore

del piccolo escrcito crociato, militante a nome della caltolicita, e

provocavano la spada nazionale ad uscir finalmente dal fodero e

vendicare il vilipeso onore di Francia e della universa societa cri~

stiana. Si rammentava al Governo I'immenso fremito di plauso, on-

1 Ivi, 10 on,

2 Libro verdt, quest, rom. pp. 28-33
; Libro giallo franc. Dispacci del

di Moustier, 17 e 18 Otiobre; Doc, mss. degli archivii rom. 17-19 Ott.
3

Monlteur, 18 Oil.
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de il vero popolo francese aveva salutato la squadra naval c spedita

dalla Repubblica del 1849, e come Luigi Napoleone, allora candi-

tlo della presidenza, riverisse il principato civile dei Papi, come

rima base della salute d' Italia. Altri incalzava, e gia faceva sentire

il flagello inesorabilmente sospeso : e, per segno della irrevocable

volonta deirimperatore, narravano, il La Valetle e il Duruy, minislri

avversi alia spedizione, essere in procinto di deporre 1'ufiicio; 1' e-

sercito e 1'armata apprestarsi all'impresa; la gucrra minacciata dai

giornali Italian! essere spaventacchio da fanciulli: Austria, Prussia,

Spagna, Inghillerra, perfino la Russia, invano praticate e tentate da-

gli ambasciatori italiani, non disapprovare la polilica imperiale, e

apparirne argomento ne' giornali di loro servigio 1; del resto la

Francia non muovere guerra al Regno d' Italia, si benc ai nemici

della quiete pubblica, ai violatori della fede giurata penetrati in ar-

mi sul territorio pontificio ; inline, in niun evento la nazione france-

se lasciarsi intimidire ne ingannare, e guai a chi toccasse Roma.

Cosi a pieno coro parlavano i giornalisti ufficiosi al Governo im-

periale 2: e, com'era naturale, la stampa cattolica piii e meglio av-

vocando la causa stessa, traeva dai costoro discorsi, congettura dei

disegni del Governo. Aggiugnevasi a confortare cotali disegni (co-

me noi ampiamente narrammo altrove
)

il consenso universale di

quanto v'lia di onesto e di civile sulla terra
;

il veramcnte prodigio-

so commoversi del mondo cattolico a favor del Papa ; le somrce in-,

genii recategli in tributo spontaneo ;
la gioventu per tutte le contra-

de cattoliche levatasi volontariamenle in armi. L'Imperatore per se

e per cotali circostanze voile seriamcnle T intervento armato, e il

voile con plauso generale della cattolicita.

Con tulto cio la significazione di guerra caddc incontanente in

negoziali di pace. Perche il Governo italiano, scorgendo rigettate

fieramente le sue insidie di intervento comune, accelerati gli ap-

parecchi militari in Tolone e altrove, nominati i General! della spe-

1 Memorial diplomatique, Gazz. dell'Alemagna scttcntr., Gazz. della

Crocej Morning Post, ecc.

2 Patrie, Press?, Etcndard, France, Constiliitionnel, ecc. pass'm in que-

st! giorni.
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dizione, si ammorbidi, si disdisse, fu pronlo a chiedere merce; le

baldanzose iattanze, clie riempiono ora molte pagine del Libro ver-

de 1, che allora tennero in accesissimo battimento il telegrafo, iini-

rono in una promessa docile e semplice di far disparire le bande

garibaldesche in 48 ore, tanto solo che la temuta squadra di Xolone

noa salpasse. Gotale profferta non e registrata per verita nelle rac-

colte diplomatiche a starapa del Governo italiano
;
e cio, o per terro-

re che il conte Menabrea ebbe del partito garibaldino, o perche il

Rattazzi ne distrusse il documentor ma fu fatta certamente in Parigi

il giorno 18 Ottobre 2. Fu questa arrendevoiezza del Governo ita-

liano il vero motivo della prima sospensione degli armamenti ii

giorno 18. Tuttavia nell'accetfcare cotali proposizioni, sentivasi nel

parlare del Mmistro franccse scintillare lo sdegno, suscitato dalla

slealta rallazziana. II Goierno del Re, scriveva il marchese di Mou-

slier al signer di La Yillestreux, ci fa dichiarare la sua risoluzione

di eseguire la Convenzione. Dia la pruova di tale risoluzione, chiu-

dendo immediatamente gli ufficii di arrolamento, sciogliendo i comi-

tati di soccorso, e facendo un editto in cui dichiari che i volontarii

saranno arrestali, disarmati, inlernati. Yedete il signor Rattazzi, e

rispondele sul momento 3.

Condotlo il Rattazzi a questo estremo punto, di mostrare coi fal-

iic con tali delerminali (atti la lealla del suo Governo, entro nel-

i'uHhiio periodo di tergiversazioni, d' imposture, di diplomazia (ci

si passi la parola) di diplomazia furfantesca, che restera forse lunga

pezza csompio impareggiabile nei fasti dei govern! senza Dio ne
onore. Alia intlma perentoria il Ministro, com'esso dicevasi, della

parola ilaliana rispose parole vaghe, aeree, irresolute, senza senso.

Pressalo sul conto del Garibaldi, che dicevasi fuggito di Caprera,
si avviluppa c riesce a raccontare di avere inteso dire che il gene-
rale Garibaldi era infermiccio, altro non sapersene di certo 4. E il

1 Libro verde, quest, rom. pp. 24-33: i dispacci scambiati tra il Nigra e il

Rattazzi, massime nel giorno 17.

2 Doc. mss. degli Archivii rom. 18 e 19 Ottobre. Si accenna in genere nel
Libro giallo, 19 Ottobre, nel telegramma che or ora citeremo.

3 Libro rjiallo franc. 19 Ott.

i Ivi, clisp. del La
Villestreux, 20 Ott. sera.
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Capobandito da molte ore passeggiava per Firenze! 11 giorno in-

nanzi il Rattazzi aveva rassegnato I'ufficio di Ministro, e significato-

10 eziandio per telcgramma all' ambasciatore italiano in Parigi
1 :

ma in Firenze tulta la giornata del 20 il dissimu!6, e solo alia sera

se ne aperse col legato francese, aggiugnendo se non conoscere se

11 Re fosselper ammettere la sua deposizione, ogni cosa dimorare

in pendente, e al dimani se ne potrebbe discorrere : pero a Ini mi-

nistro congedato non convenire di prendere partito in quel mezzo

tempo, ne potere rispondere alle proposte del Governo francese: ne

essere urgente, perciocche in realta non esistevano ufficii di ruoli

per fare gente di guerra; ne si potrebbero chiudere i comitati gari-

haldeschi, perche pure opere di beneficenza; ne importava fulmina-

re editti contro i volontarii, mentre gia col fatto essi venivano ar-

restati lealmente e di continue 2.

Era manifesto clie il Rattazzi non ad altro mirava, fuorche a

guadagnar tempo, e eke le quarantott' ore chieste a Parigi, onde

disarmare le bande, erano appunto quelle necessarie a dar fuoco

alia insurrezione entro Roma, spedirvi Garibaldi e le truppe regie, e

imbarazzare la Francia con un fatto compiuto. E pure la sera del

medesimo giorno 20, il marchese di Moustier telegrafava all'amba-

sciadore in Roma : Noi abbiamo di nuovo ragione di sperare che

il Governo italiano sia per prendere alia fine provvedimenti decisi-

TI, per cessare la invasione degli Stati pontificii 3. E tanto valse

cotale persuasione, che il di seguente si disdiceva 1'apparecchio na-

vale, si fermavano i reggimenti in marcia per Tolone, sbarcayansi

le truppe gia salite a bordo, e si annunziava la novella sospensione

d'armi nel Monitore imperiale, recandone per motivo la promessa

di smettere le ostilita contro Roma, data dal Governo italiano 4.

Dire il disgusto, 1' indegnazione, le accuse che desto in Francia e

per tutto Europa la noterella del Monitors il 22 Ottobre, ^ince il

1 Libro verde, quest, rom. disp. del 19, pag. 33.

2 Libro giallo fr., disp. del La Villestreux, 20 Ott.

3 Ivi, disp. del min. di Moustier.

4 Telegrammi delle ageazie pubbliche, da Tolone, 21 Ott. 3,55 sera; Mo-

niteur, 22 Ott.
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nostro potere. Qual'e cotesta vantata ragione nuova ?
interrogavanp

i giornali c Ic brigatc degli uomini probi. Perche non si dice? fi

imprudenza manifesta aggiustar fede al Governo italiano, anzi e

slealla: Ic promesse del Raltazzi sono uno scherno: egli vuole avan-

zar tempo per tin soprammano contro Roma! cotesto e un laccio! e

un agguato 1. Cosi parlava 1'intuizione del buon senso comune. Al-

tri novcllava d'una non so quale carta geografica degli Stali ponli-

ficii, in cui si vedeva una linea rossa* tracciata dalla mano di Napo-

leone III, disegnante 1'angusto lembo di pomerio voluto lasciare a

Roma e al Santo Padre. Altri sonava alto la tromba, 1' Imperatore

ienere occulti accordi col Raltazzi, e averlo licenziato a violare la

Convenzione, tanlo solo che sapesse farlo con prudenza, si che

I'lmperalore potesse scusarsi di poi all'Europa cattolica: Fui sor-

preso, ora e un falto compiuto 2. In prova di che si racconto poi

la novelletta, die ilo il La Marmora, dopo Mentana, a traltare con

Napoleone III, qucsli il salutasse con queste parole: Siete una

cricca d'imbccilli: vi avevo dato otto giorni, e non sapeste far nul-

la. Ora debbo ascoltare la Francia.

Quanto a noi, tra lanlo fremito di opinion! e di grida, siamo di

avviso che seguendo i rumor! di piazza si riesce a scrivere libelli, o

al phi corrispondenze per giornali: ma non la storia, chi per avven-

tura non volcsse scrivere quella dcllc intenzioni
,
necessariamente

immaginana. Sliamo ai fatli, i quali assolvono, a parer nostro, il

Governo imperiale non pure dalla laccia di mislealta, ma persino
dalla nola d' imprudenza. La nuova ragione, allegata cosi in genere
dal Monitore, non appare per vero dire nei documenti diplomatic!
del Libro giallo franccsc, meno ancora nel Libro verde italiano

; tut-

tavia la ragione vi fu, e fu propriamente nelle comunicazioni dirette

Ira Villorio Emmanucle e Napoleone III. Dispacci e Icltere correva-

no Ira le due corone con tale celerita c incalzamento, che Tuna non
altcndeva Taltra; nc era la fama pubblica c incontrastata. Per noi

n'e prova fortissima il vedere la lacuna del Libro verde, in lutti i

1 Vetli i giornali cattolici passim in questi giorni, e altri ancora.
2 Giornali settarii. Yedi tra gli altri piii sfacciati, il Secolo di Milano, e

la Gazsetta piemontese di Torino.
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cinque giorni che il Ministero italiano sopravvisse al suo congedo.

Tacevano i Ministri, subentrava il Re. 11 Sire savoiardo consentiva

a tutlo il richiesto, a sola condizione di cessare la calata dei Fran-

cesi in Italia: prometteva in Fircuze al barone di La Yillestreux,

riprometteva in Parigi all' Imperatore 1. Non era .da riputare men-

zogncro un Sovrano, scrivente in amicizia ad un Sovrano.

Ben si poteva sospettare ogni peggio del Rattazzi, che in quei

giorni assediava il suo Re, e n' era il mal demone familiare. Ma a

Parigi un tale sospeito dileguavasi colla notizia del novello"collegio

di Ministri, gia in sul formarsi
,

sotto la presidenza del generate

Cialdini 2. Per quanto si conoscesse costui siccome trislissimo ar-

nese, pure si aveva in conto di nemico e dispregiatore cordiale del

Garibaldi, e del certo non rovinoso a sfidare la mitraglia francese.

Ma tutto cotesto fu null a, rispetto ad un altro inganno tessuto al

Govcrno francese, piu dalla fortuna che dagli uomini, anzi contro

la volonta di chi ne fu occasione innocente. Questo crediamo che piu

d'ogni altro contribuisse ad indugiare la squadra di Tolone : e pero

il yogliamo trarre a luce. Giova dunque sapere che appuntoil gior-

no 20 al mattino, il prolegato francese, conte Armand, recavasi dal

ministro Kanzler, per raccogliere novelle sincere della guerra, da

spedire al suo Governo. 11 Ministro con quella franchezza che e dei

jnilitari cogli amici, gli aperse i telegrammi del giorno antecedente.

Abbiam voluto anche noi passarli in rassegna : per verita tutti re-

cavano rilirate o disfatte dei Garibaldini. L'Azzanesi scriveva da Vi-

terbo: Meno Torre Alfina, confine libero, provincia perfelta tran-

quillila. II di Charette tornava viltorioso da Nerola, dal qualc

estremo lembo aveva discacciato le bande di Menotti. Da Frosinone

II delegate, mons. Pericoli, faceva coro : La provincia air interno

tranquilla; e il generale di Courten si apprestava a snidare il Ni-

cotera daun villaggio dell' ultimo contine. Da Yelletri: Nella pro-

vincia regna perfetta tranquillita, e lo spirilo pubblico e decisamen-

te buono. Cosi il delegate, monsignor Ruggeri. Civitavecchia sola

1 Libra giallo, dispacci del 20 e del 21.

2 Ivi, disp. del La Villestreux, 21 Oil. matt.
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pareva minacciata dalle corazzate regie, ed armavasi. L'Armand

perlanto telegrafo a Parigi in quest! sensi, che furono riprodotti qua-

si a verbo sul Monitore della sera: Nessun purito del territorio

della S. Sede e occupato dagl' invasod.

Intanto 1'Armand, poco dopo telegrafato, recavasi alia segreteria

di Stato, e congratulavasi delle liete novelle, da ogni parte recant!

pace o vittoria. Gli si fece tosto osservare, che per quanto succe-

dessero prosper! gli event! della guerra garibaldesca ; pure il pre-

sente era incerlo, e Y avvenire presentavasi minaccioso. Infatti nun

era terminato ogni movimento delle bande, e quando anche queste

sembrassero disfalte, tanto piu accanivasi la politica perfidiosa del

ilattazzi
;
le cui male art! denim Roma e nelle province, erano trop-

po piu da temere, secondo che recavano le ultimo e sicurissime in-

formazioni. E chi tenea questo discorso non s' ingannava : Giusep-

pe Garibaldi
,

in quell' ora stessa entrava
,
chiamatovi soppiatta-

mente dal Governo, in Firenze; festeggiavanlo il Re ed il Rat-

tazzi, gli si dava balia di adunar popolo e arringarlo in piazza: la

polizia romana sentiva e quasi vedeva cogli occhi la mano del

Rattazzi imperversante in Roma con oro
,
arm!

,
sicarii : degli ap-

pai-ecchi rattazziani sul confine allri avvisi annunziavano al Gover-

no pontificio, che un baltaglione bersaglieri era partito per aumen-
tare le bande, e che ad Orbetelio giugnevano baiterie da campo, e

fra la truppa e i borghesi dicevasi tale artiglieria essere destinata a

sopraffare Civitavecchia; cosi via via raccontavasi Tammassarsi cor-

pi numerosi alle altre fronliere'l. Per giunta nella reggia di Firenze

si ragionava di spedire alia impresa di Roma il generate La Mar-
mora e un principe reale

;
e il gravissimo personaggio che spediva

colali avvisi, esprimevasi in questi termini : Rivoluzione trionfa:

fra doraani avrete secondo Castelfidardo 2.

A questi lampi d' immincnte pericolo , inorridl il leale e franco
auimo del legato Armand; il quale al pari del suo Governo, mai non
erasi renduto capace, che 1' Italia inerme osasse rompere in visa

1 Doc. mss. degli Arcbivii, molti telegrammi del 17 18 19
2 Ivi, lOOlt. almatlino.
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colla Francia armata. Si dolse amaramente di avere scrilto cosi ri-

ciso, clie le bande garibaldesche vuotavano il paese: perciocche,

sebbene cio fosse yerita, pure poteva contribuire a fare spondaalle

perfidie del Governo italiano. Per yie meglio chiarirsi delle incredi-

bili novelle teste attinte, sembra altresi eke interrogasse il suo col-

lega di Firenze, barone di La Yillestreux; poiche questi gli avyiso-

incoritanente gli apparecchi ardentissimi della invasione regia, che

vedeva accuraularsi solto gli occhi suoi 1. II perche 1'Armand risol-

yette informare di tali noyita il suo Governo, a sollecitazione degli

armamenli di Tolone. Ma che? il telegrafo era rauto: I'ainmiitiva il

Raltazzi a Firenze. Cosi rimase per molte ore inesplicato 1' avviso

antecedente.

A Parigi pertanto la parola di un ministro si oculato e si fido co-

me T Arraand
,
non lascio piu campo al dubbio sulla ritirata delle

bande garibaldesche, e accrebbe fede alle promesse che di cio scri-

veva da Firenze il re Vitiorio Emmanuele. Per altra parte tra il Va-

ticano e le Tuilerie correya reciproca intelligenza, che il soccorso

imperiale non si movesse, fuorche nella necessita di contrastare

Tesercito italiano, ossia in divisa regia, ossia in camicia rossa. Ra-

gione di che era il conoscersi apertamente da tulti
, che la invasio-

ne schietlaraente garibaldesca, saria di per se rintuzzata dalla fe-

della de'popoli pontificii, e stritolata cento yolte dalle terribili ba-

ionette dei crociati. Adunque, promettendosi dal Re il richiamo

delle masnade, e annunziandosi dall' ambasciatore Armand Tesecu-

zione della promessa, fu natural cosa, che 1' armata di Tolone, sic-

come superflua all' intento, yenisse trattenuta.

Tale e non altra fu la genesi del famoso ordine di soprastamento r

dato alia squadra minacciosa in Tolone, il giorno 21 Ottobre, e an-

nunziato il dimani nel Monitore, ordine die ricolmo di maraviglia

chi non ne seppe i secreti maneggi. Ouale ne brillasse il giubilo

smisurato del Rattazzi non e possibile a dire. Notified incontanente

ai capischerani : Francia non inlerviene. Da(o alia flotta di Tolo-

ne contrordine 2. Le bande aveva accresciute focosamente, ful~

1 Libra giallo, dispacio deH'Armand, 21 Ott.

2 Telegr. al Prefetto di Napoli, 22 Ottobre, nei Doc. relat. agli ultimi av^

venim. p. 149; Proc. Aiani. Deduz. dell'Aiani, p. 33.
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minato ordini al Cucchi d' insorgere tosto, e al Garibaldi di piom-

bare sulla citta insorta, e ai gcnerali dell'esercito di soprarrivare al

Garibaldi : si lenne Roma in pugno. Non dubito di poter pre\enire

la Francia, e prima die si palpitasse della caduta di Roma, inlro-

nare il mondo col fragoro dclla ruina.

Roma tuttavia non veniva meno a se stessa, navigando invitta tra

Ic violenze e le insidio, Pcrdocche il perno maestro della macchina

rattazziana, do era la insurrezione entro Roma, i Ministri romani

spezzarono in poclii colpi colla spada; e il bavaglio voluto imporre

allc comunicazioni tclegraficho strapparono colla deslrezza. Un sa-

gace ministro di Pio IX
, costringcva il tclegrafo di favellare, e re-

cilarc al Nunzio dclla S. Sede in Parigi un dispaccio, picno di verita

calcale ed cflicaci, e do ncl giorno stesso 20 Otlobre. A questc ur-

genlissime notizie alludcva senza dubbio il marckcse di Moustier,

nel chicderc conto ii di scguente a Fircnzc dei batlaglioni rcali mar-

cianli alia frontiera l. L'Armand poi, agitato dagli stimoli di fran-

cese, di ambasciadore, di figlio devoto al santo Padre, non appaga-

vasi dci dispacd della Segrderia di Staio del Governo romano,

do' quali per allora mal si polcva conoscere il riuscimento : pero vo-

lava a Civitavecchia, spiccavane un avviso corridore, Y Actif, e

mandavalo a baltcrc i suoi telegrammi per Parigi al telegrafo di

Bastia in Corsica
,

e segnatamenle annunziava il tentativo d' insur-

rezione in Roma fallito 2. A questo modo squarciavasi a piu riprese

quel fitlo velo che.il Rallazzi stendcva con infame abuso di oltrepo-

tenza sopra i suoi proprii tradimenti.

LXXI.

Rottura delle Initiative. La squadra francese salpa da Tolone,

26 Ottobre.

Lo schiarirsi delle reali condizioni di Roma e di Firenze tramuto

in parle 1' indole delle trattalive dell' Imperatore de Francesi col

Governo italiano. Si vide piu che mai chiaramenle il tranello compo-

1 Libro ylallo, lelegr. del 22. Ott.

2 Ivi.
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sto dal ministro Rattazzi, ma lion si credeva ancora a Parigi, che

costui fosse ardito di varcare il confine, a bandiere spiegate, contra

la volonta della Francia. Dovevano tutta\1a essere indizio di cotale

conceputa frenesia, il vedere gl' immondissimi Ira i giornali parigini r

gli altri piu tristi di Svizzera, di Inghil terra, d'Alemagna, congiti-

rati tutti coi giornali setlarii d' Italia, che non cessavano di annun-

ziare il subbollimento dei popoli italiani, dal fato inesorabile trasci-

nati a Roma, e il Re d' Italia necessitate di assecondare i destinatr

della nazione, e il torto che sarebbe loro fatto coll'impedirnelij e la

nimista della Prussia accendersi coritro Francia se questi inten7enis-

se tra Roma e Italia, e forse la confusione e la guerra universale in

Europa l. Vie piu forte argomento delle intenzioni bellicose del Rat-

tazzi porgeva il suo focoso negoziare presso le corti
,

affine di otte-

nerne uffizii avversi air intervento francese. Fu pnmldenza di Dio,

sia detto qui di passo, che niuna corona, aderisse alia vigliacca pro-

posta del Raltazzi, come che ciascuna av\7

olgesse il rifiuto in parole

di cortesia 2. LaSpagnapoi, sotto il cattolico reggimento della rei-

na Isabella, non che consentire al parricidio, mandava offerire al

.Santo Padre un battaglione di volontarii navarresi, sotto la guida del

marchese Spinola d'Heredia 3. Napoleone III godeva adunque ogni

sicurta richiesta, per compiere il nobile dowe assunto, anzi riven-

dicato al cospetto delle nazioni cattoliche
,
di difendere cioe il-trono

e la persona del Yicario di Gesu Cristo.

Cosi passando i negoziati, per poco non si balzo improyvisamen-

te airarmi, per la notizia del Garibaldi accolto dal Governo italia-

no in Firenze, e spedito quasiche in trionfo alia guerra. Non s.enza

perche il Rattazzi aveva sequestrato i telegrammi dei privati, che

ne davano avviso oltremonti. Cio non di meno giunse alle Tuilcrie,

sebben ritardato, ancor questo annunzio inaspettato e pressoche

incredibile 4. In Francia parve che in tal fatto si sentisse Vatto villa-

1 Vedi in questi giorni il Courrier francais, Siccle, Temps, Avenir natio-

nal, la Opinion nationalc, e perfmo la Gazzetta di Mosca.

2 Lilro verde, dispacci dei legati ital. a Pietroburgo, Londra, Berlino,

Vienna, Madrid, pp. 40-30.

3 Doc. mss. degli Archivii rom. II doc. e in data del 29 Ott.

4 Libro giallo, disp. del La Yillestreux, 22 Ott.
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no di lacerare il trattato in faccia alia nazione francese e all'Euro-

pa. E a noi fu raccontalo che I'lmperatore, in sul primo momenta,

montato in furore, gridasse : Questa Italia menzognera io la faro

m pezzi. Checche ne sia, e certo che V insuito audace desto for-

ti e fiere protestazioni l. Le minacce piu energiche si tacquero nei

Libri vcrdi e gialli, per riputazione delle parti, ma sul falto trapela-

rono
,

e si assommavano in questo : Se non cessate 1' invasione,

se passa un solo soldato italiano oltre il confine, la Francia dettera

colle armi una nuova convenzione a Firenze, e 1' Italia sar& ricon-

doita al trattato di Yillafranca.

Certo la Francia ne aveva il potere, perche armata essa, e iner-

me la Italia: ne aveva il diritto, perche datole dai trattati, e per-

che ogni vasaio puo spezzare il suo vaso. Mancava solo la volonta,

1'Impcratore desiderava non essere costretto ad eseguire la minac-

cia. Nc'consigli imperiali, tre soli erano amici e sariano volentieri

slati complici del Raltazzi, i ministri Duruy e La Yalette, e il prin-

cipc Xapoleone, cugino dell' Imperatorc : gli allri tutti, qual piu

qua! mcno acrcmente, opinavano contro le pretese del Regno d'lta-

lia. Diceano doversi disfare cotesto Governo die e creato dal nulla

colla mano della Francia, e le e nemico
;

i cattolici dell' universo

applaudirebbero a chi castigasse cotanla perfidia, oramai inlollera-

bile, ritalia stessa benedirebbe chi spezzasse le sue catene; solo i

nemici dclla Francia accarczzare il Governo italiano, prova evidea-

te che a distruggerlo e interessato ogni Francese. L'Imperatore a

tali discorsi taceva: sperava che ritalia si rendesse a consigli piu
sar/i c persisteva a rlputare impossibile, che il Governo ilaliano vo-

Jesse affrontare una guerra rovinosa e fatale e senza speranza.
Or cio che scmbrava assurdo all'Imperatore, non isgomentava pun-

to il Rattuzzi, prontissimo di romperla colla Francia, tanto solo che

acquistasse prima la citta di Roma : anzi piu gli era conteso 1'intento,

e piu sc ne accendeva, e v'adoperava la forza e la perfidia. Ouanti

giorni sostettc la squadra in Tolone, altrettanti tento il Rattazzi di

ribellare Roma, per getlarvi dentro 1'esercito italiano : e trattanto

riusciva inesauribilc di imposture col legato francese. Gli si chiede-

1 Libra verde, due disp. del Nigra, 25 e 26 Ott.
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va conto delle truppe ingrossale al confine? E un movimento co-

mandato prima, rispondeva il Rattazzi, e non riguarda Roma.

Perche non si ferma il Garibaldi? Si fermera, ripigliava egli.

Perche non si e fermato? Ci e guizzato di mano. Ma almeno,

insisteva il La Villestreux, si rafFrenino le bande chc niarciauo alia

scoperta, a migliaia. Che? sorrideva il Ratlazzi, non si fa altro,

ne abbiamo gia disarmali 1200 in una volta. Tali erano le forma-

te risposte del presidente dei Ministri italiani, quali le raccogliamo

dai librLdiplomatici l. Inoltre il generate Cialdini era sempreintra-

vaglio di partorire un Ministero accomodevole, sembrava necessi-

ta o convenienza aspettare il parto.

Se non chc il Cialdini non seppe o non voile tenere piu lungamen-

te il sacco al Rattazzi e al Garibaldi : e, con una schiettezza lodevole,

si lascio intendere al legato francese, che egli dell'avuto incarico si

lavava le mani : le condizioni pubbliche essere disperate ;
la foga po-

polare, irrefrenabile
; gli uomini politici disacceltare il portafoglio,

e quando pure egli arrivasse a compicciare un collegio qualsiasi,

non polea far sicurta di cio che fossero per volere i suoi colleghi .

Un tale stato della cosa pubblica, dipinto al vivo in un dispaccio del

legato La Villestreux, giunse a Parigi la notte del 24 al 25, insieme

colla novella, che il Garibaldi aveva preso il comando di cinquemila

masnadieri, vicino a Roma 2. Roma anch' essa faceva sentire il suo

pericolo estremo. Per quanto il ministro Rattazzi ne avesse soffocafa

la voce
, guastando negli officii telegrafici la cifera alia diplomazia

pontificia, e infine ancora intercettando al tutto ogni communicazio-

ne
; pure il di 24 la segreteria di Stato trovo via e verso di.spedire al

Nunzio Chigi una piena informazione dello stato di Roma: e perchc

giugnesse piu sicura, i dispacci partirono per piu vie, duplicati. Yi

siesponevano le condizioni di Roma: vittorie sempre dentro e mod,

popoli devotl, ma 1'assalto esterno crescere a dismisura ogni giorno,

soverchiare le forze di Roma, pel manifesto concorso del Governo

e dell' esercito italiano, e per 1'indugio della squadra pubblicato sul

1 Libra giallo, disp. del La Yillestreux 21, 22, 24 Ottobre.

2 Ivi, disp. del 24 Ott.
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Monitors in guisa da sembrare un abbandono : il Santo Padre

so commoversi gravemente, e temere non forse il divisato soccers

francese non fosse per giugnere tardi al bisogno : il Nunzio cbiedes-

sc una dichiarazione franca delle intenzioni del Governo francese K

A talbaleno di pericolo si scosse I'lmperatore dei FrancesL

Ayeva piu volte ne' giorni precedent!, ribadite le promesse di soc-

<wrso al Santo Padre, e fatto consigliare vivamente, di armare Ro-

ma in difesa, e nel caso eziandio di un' invasione regia, ritrarre le

truppe delle province, e resistere a tutta oltranza, perche in pocbe

ore la spada della Francia verrebbe a disassediare il Vaticano 2-.

Sent! aclunque Napoleone III il peso della malleveria assunta al co-

spclto del soramo Pontefice, e del monclo cattolico, sent! il romo-

rcggiare della Francia indegnata, senti 1'onore e la coscienza. Ban-

no un consiglio supremo e straordinario, e il risultato ne fu, an-

nunziare alle potenze 1' intervcnto francese nella guerra di Roma.

La lettera circolare del ministro di Moustier richiamava la Conven-

zione del 15 Settembrc 186i, la flagrante violazione fattane dal Go-

verno italiano, il diritto della Francia aristorarne Vesecuzione;pro-

fcssava continuala 1'amista col Regno d' Italia, e prometleva pronto

lo sgombero delle armi francesi da Roma, appena rimessavi la si-

curezza. Siffatlo proclama compariva scarso nella giustizia, tardo

nella data, fiacco nolle cspressioni, pressoche adulatore di un Go-

vcrno pcrfidissimo e oltraggialorc della Francia : tuttavia in realta

contencva alcune gravi e dignitose parole : II nostro onore ci im-

ponc ccrtamcnte il dovere di non disconoscere quali speranze il

mondo caltolico abbia fondato sopra un traltato, sottoscritto dalla

nazione francese 3.

Con tutto cio 1'armatanon mise fuoco al vapore. In tulta la gior-

nata del 25 si continue a negoziare con Firenze : si stimolava Vono-

re del Re, si promelteva 1' oblio del passato, si minacciava di prov-

1 Doc. mss. degli Archivii rom. 24 Ottobre.

2 Ivi, disp. del di Moustier, 20 Oltobre; dell'Armand, 22 Ott.

3 Circ. del mm. di Moustier agli Agenti diplom. dell' Imperatore, 25 Otto-

bre, pubblicalo nel Moniteur, 29 Ott. Vedilatrad. nella Civ. Call. Ser. VI,
vol. XII, p. 311.
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vedere 1. In Parigi si sentiva tuttavia fiducia di uno sforzo magna-

irimo del Re: mentre il Governo italiano, quel di medesimo, coi

battaglioni reali camuffati in volontarii prendeva Monte Rotondo,

e con altri mandatarii tentava mandare in aria Castel S. Angelo!

Ma il Governo traditore falliva anche questa volta, e perdeva inol-

treT ultimo ridolto della insurrezione, colla presa della casa Aiani.

Sulla sera Y Imperatore, per istracco di tante perfidie, scaglio 1'ordi-

ne alia squadra: Irabarcate.

Al mattino seguente, 26 Ottobre, il Monitore aununzio ripreso

1'imbarco, e Y ambasciatore italiano, telegrafando al suo Governo,

<5rebbe lo spavento con questa ferale novella : Credesi che la squa-

dra francese parta oggi slesso 2. II Rattazzi (nol crederanno i no-

stri avvenire) trovo ancora un estremo sutterfugio : le ore gli eran

preziose, perche il Garibaldi era a Monte Rotondo con 15 mila uorni-

ni: si sperava incontanente un' ultima stretta sopra Roma. Pero non

ebbe vergogna d'impegnare il suo Re a chiedere personalmente, in

amicizia, una dilazione 3: YHtorio Emmanuele prometteva 1'oppo-

sto di cio cbe dietro le sue spalle operava Urbano Rattazzi. Sembra

che Napoleone III presentisse questi ufficii del suo alleato
; perche

Tarmata era uscita dal porto alle ore sei del mattino, e pareva non

sapere trovare la via dell' alto mare. Chi le taglio le funi, chi spri-

gionolla, chi sciolse Y incantesimo onde si cercava di trastullare la

longanimila dell' Imperatore ? II dito di Dio.

A discorrerne tuttavia a ragione di mondo
,

i telegrammi del le-

gati francesi a Firenze e a Roma, furon quelli che operarono il por-

tento. Mentre il Re prometteva richiamare le orde selvagge, ingros-

sate dai reggimenti italiani, e formare un Ministero d'uomini probi,

il La Yillestreux scriveva, che le pratiche del Re per rassettare il

suo governo con Cialdini e simili arnesi, erano tornate a nulla, e il

Cialdini rigeltare il difficile compito, e correre voce che si pensasse

al generale Menabrea, per surrogarlo i. Altri avvisi di Roma rac-

1 Libro giallo, disp. del di Moustier, 25 Ott.

2 Libro verde, 26 Ott. 1,50 del giorno, givmto a Firenze ore 5.

3 Moniteur, 27 Ottobre; Doc. mss. degli archivji pontif. 26 Ott.

4 Libro giallo, 26 Ott.

Serie V/7, vol. VIII, fasc. 469. 4 21 Settembre 1869.
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contavano le lotto di quei giorni a Frosinone, a Viterbo, a Monte

Rotondo, ai Monti Parioli fuori le mura della capitale, e Delia capi-

tale stessa; il nerbo della invasione garibaldesca ( oggimai era gari-

baldesca regia )
minacciare a 20 chilometri da Roma; i Pontificii

non potere sortire ad incontrare il nemico con altre forze, die d'un

migliaio d'uomini, devoti si bene alle uHime prove ,
ma stancheg-

giatiamorte; il Santo Padre, con guardo sollecito rimirare verso

Tolone 1.

Indugiare piu oltre il soccorso era abbandonare il Santo Padre e

Roma, forfare nell'onore, tradire 1'incarico assunto dalla nazione

francese in faccia alia cristianita. A Tolone il naviglio fumava a vi-

sta di terra. Sul mezzodi i segnali telegrafici chiamavanlo addietro:

si dissc, per compiere le istruzioni. A un'ora riallontanavasi incer-

to, lento, cogli occhi lungamente rivolti ai telegrafi costieii. I cilta-

dini ricmpivano i moli, studiando , indovinando, palpitando sopra

ciascun leggero moto delle navi. Ed ecco rammiraglia, il Solferino,

virare di bordo e sostare in panna: e due avvisi, il Milon e il San-

son
, spiccarsi dal porto e ratti batlere alia sua volta. Andavano e

venivano per due ore. L'ansieta del popolo e de' marini a bordo si

convertiva in ismania. Alle tre una voce crudele serpeggia: E dis-

delta la spedizione ,
la squadra rientra in porto. Ma non potea

prender piede: pareva un' ignominia atroce contro il nome francese:

congclture e novelle contracliUorie bollivano tra la folia. In quella

si vedc il Sanson accostarsi a grande vapore al Solferino, toccare

e scostarsi: il Solferino si ammanta di cento bandiere, brillano tut-

li i sarliami di fiamme e cornelte dipinte, le altre navi rispondono,
c poco stanle le trombe volgono densi nugoli di fumo, spumano pel

rotamento le marine, e 1'armata dileguasi rapidissima dall
f

orizzon-

te. Erano le ore quattro e mezzo pomeridiane del di 26 Ottobre 1867,

1 Ivi, Dispacci delF Armantl, 2o e 26 OU.



HI VIST A
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I.

Fisica del glolo Spam, climi e meteore Corso complete di

Geografia fisica e di Meteorologia del professore GEROLAMO

BOCCARDO Geneva, coi tipi del R. I. del Sordo-muti 1868. In

4. gr. di pag. 875.

Promettemmo nel fascicolo 452 del 3. Sabato di Gennaio a pag.

193, accennando la Fisica del ylobo del professore Gerolamo Boc-

cardo, di rifarci a miglior agio su codest' opera : ci sdebitiamo ora

della data parola, contenti pero solo all'esame di alcune cose, pa-

ruteci, a sganno di chi non sa, phi bisognevoli di speciale censura.

Cio sono le opinioni che 1'Autore spiega sulla celebre ieoria di Car-

lo Darwin deH'origine delle specie, ossia delle leggi di progresso

negli esseri organizzati; e sull'altra deH'origine ed unite della spe-

cie umana : e noi dimostreremo, il piii brevemente che ci sara pos-

sibile in materia si vasta, come esse sieno prive affatto d'appoggio,

benche non del pari infeconde di pessime conseguenze contro la ra-

gione e la fede. Se con cio il chiarissimo Autore parra smentire non

poco e la perizia mostrata in altre parti di codest' opera, e quel che e

piii le ripetute proteste di ottime intenzioni in cio che concerne reli-

gione e sana filosofia, non sara nostra colpa.. Facciamoci dalla prima.
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I.

Fin dal 1859 il celebre naturalista inglesc Carlo Darwin, avea

pubblicato un' opera inlitolata: On the origin of species by means

of natural selection etc. .0
,
la quale fece gran rumore in Inghilter-

ra, ed e ora calorosamente sostenula dal celebre Lyell, dall'Huxley,

dal Gray e da parecchi altri scienziali, dci quali il Boccardo si fece

modesto discepolo. Sommi naluralisti poi , quali sono un Quatrefa-

ges, tin D'Archiac, un Pictel ed altri molti, massime della scuola

franccsc (dei quali il Boccardo fa moslra di neppur conoscere i no-

mi), esaminarono questa dotlrina e di comune conscnso la rigelta-

rono, siccome quella che puo bensi piacere ad una libera imrnagi-

nazione c potii fors'anco csporsi in modo ingegnoso e seducente,

ma non niai dimostrarsi. Perche dunque pigliarla il Boccardo a so-

stenerc con tanto ardore? Non sara un perfidiare sidle aUruimien-

zioni (pag. 7G2), se piu oltre, nel decorso di questa rivista, indaghe-

remo il motivo clic 1'ebbe mosso a cio fare. Per ora osserviamo, che

tale dottrina si a\\icina di mollo a quella del Lamarck
,
conciossia-

che, come confessa il Boccardo medesimo a pag. 157
,

il Darwin

accetla la teoria del proyresso oryanico del Lamarck e dell' Owen,

quantunque esposta in un modo troppo assoluto ed inflessibile, e co-

me Icyye fatale ed ineluttabile delmondo vivente; ma non voile esclu-

d-erne f impossibility della sopravvivema e del trionfo eventuale di

razze e di esseri nella scala oryanica meno perfetti, ma forniti di

una peculiare attitudine, e do mediants quel che eyli chiama lofta

per la vita (Struggle for
life), coadiuvata da quel procedimento, cui

da il nome di elezione naturale (Natural selection). Cos! la Natura,

segue a dire il Boccardo, a-dempiendo sopra un immensa scala cu>

che I'arte umana fa in piccole proporzioni e col suoi limitatissimi

mezzi; col perpetuo operare, continuato per una serie di eta, che

non misurasi ne a secoli, nc a miyliaia, ne tampoco a milioni di

anni, anzi per una infinita serie di eta, ha perpetuamente svaria-

to le forme della vita animale, e cambiato e il piu delle volte per-
fezionato i

tipi dell'oryanizzazione. Nella Lezione XXX. a

poi 1'Au-



BELLA STAMPA ITALIANA 53

tore svolge phi a lungo questa sua prediletta teorica, che nella Le-

zione YIII.
a ebbe soltanto delineato, dalla quale abbiamo estratto

questi cenni.

Per non dilungarci di soverciiio nelta confutazione di questa teo-

rica, rimettendo il lettore all' accurate esame, che il signer D'Ar-

chiac ne fece nel 2. volume della sua bell' opera intitolata: Cours

de Paleontologie Stratigrafique (pagg. 65 a 114), ci terrem paghi

a riprodurre qui il giudizio del signor Piclet, in un articolo inserito

nella Bibl. Univ. di Ginevra 1 ed esposto gia dal P. Giambattista Pian-

ciani nella sua celebre opera inlitolata : Cosmogonia naturale com-

parata col Genesi
,
la quale fu dapprima da noi pubblicata in forma

di articoli in questo periodico. Esso si legge a pagina 263 e segg.

e dice cosi: Niuno pensiamo potra lagnarsi, che il dotto inglese

sia qui tratlato con soverchia severila. Comincia il Pictet dal lodar-

ne 1'esposizione del falti, ma piu non osa seguirlo, allorche da pre-

messe a suo parere prudenti, giuste e limitate, vede uscire delle

conseguenze teoriche, esagerate ed estreme. Trova che esso prende

per base (come il piu degli scrittori che studiano le variazioni spe-

cifiche) ,
le graduali modificazioni dalla domeslicita prodotte negli

animali usufruttuati dall'uomo, le quali per quanto sappiamo, sono

maggiori di quelle, che hanno luogo nello stato selvaggio.

Tali modificazioni tendono a divenire ereditarie
;
ma questa ten-

denza e limitata dall'altra del ritorno al tipo originario, allorche ces-

sa 1'azione delle cause modiflcanli. Aggiunge il Pictet: M. Dar-

win, ammettendo da un lato la possibilita di variazioni leggere, e

dall'altro immense serie di secoli, moltiplica 1'uno per 1'altro questi

due fattori ed arriva ad ammettere variazioni possenti e profonde,

non solo nelle forme esteriori, ma ancora negli organi piu essenzia-

li. Esso ammette cosi la modificazione successiva dei caratteri spe-

cifici, poi generic!, quella dei limiti delle famiglie, degli ordini e

delle classi e, spinto da im
f

inflessibil logica, e condotto a dedurre

tutti gli animali d'oggidi, e quei delle forme anteriori da un piccolis-

simo numero di tipi primitivi, e forse da un solo. Deduzioni cosi ar-

1 Bibl. Univ. Archives T. VII, n. 27, Mars 1860, pag. 233.
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dite non mi sembrano giustificate
dai fatli, e per accoglierle cl vor-

rebbc una piu forte argomcntazione. Ai mici occbi sorge immedta-

tamentc una obbiezione generale : nulla prova cbe variazioni leggiere

e superficiali possano alia lunga cangiar natura e degenerare m va-

riazioni cosi gravi. Non trovo negli esempii allegati da M. Darwin y

niente che m'autorizzi a credere, cbe qui non trattasi se non di piu

o mcno; e se mi si mostra, cbe in seguito di alcune migliaia di ge-

nerazioni la taglia, il colore e la forma di un rostro poierono essere

modificati, la proporzione delle membra un poco cangiate ecc., HOB

posso concludere, cbe altre migliaia di generazioni o di anni cange-

ranno una branchia in polmone, produrranno un' ala, creeranno im

occbio, o tramuteranno un oviparo in vivifero. Tutti i fatti conosciu-

ti diniostrano per contrario, cbe 1'influenza prolungata delle cagioni

modifieatrici, ha cffelto costantemente raccbiuso fra limiti assai ri-

strelti. Nelle modificazioni oecasionatc dalle domesticlta, le quali

probabilmente sono non poco maggiori delle variazioni naiurali, mm
troviamo esempio d'un'inflnenza esercitata per modificare i caralterl

esscnziali di un organo. I cam, piu dogli altri animali domestic! tra-

mutati dal loro slato originale, sotlo le loro forme esterne tanto di-

verse conservano una sorprendente costanza di caratteri. Niuna pro-

va od esempio puo porsuadermi, cbe allo stato selvaggio le varia-

zioni non siano superficiali o leggiere, come negli animali domesli-

ci, ma profonde ed essenziali. Per accettare le conseguenze di

M. Darwin, mi saria d'uopo aver vcduto, in un caso noto, un prin-

cipio di formazione di un organo importante, e una modificazione di

qualcbe valore nei suoi caratteri costitutivi. Fincbe non si provi cbe

nell' oi'dine del la gencrazione diretta, possono essere regolarmente

introdotti dei gravi cangiamenti, me la tengo coll'osservazione gior-

nalicra, cbe m'insegna il contrario. Tutto, nella natura vivente, sem-

brami proclamarc questa tcndenza alia conservazione delle forme

specificbe. Mentre veggiamo cbe da migliaia d'anni una gbianda ri-

produce costantemente una quercia, con tutti i suoi caratteri e le

sue particolarita, e rifleltiamo alia forza possente e misteriosa, ope-
rante in quel piccol grano per produrne un si costante sviluppo, ed

osserviamo simil fenomeno ripetersi in tuttil corpi organizzati, l'in-
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duzione ci fa dire che la permanenza di forma e la regola e la va-

riazione e soltanto 1' eccezione . Aggiunge il signor Pictet, che

questa obbiezione generate, tralta dall'assenza totale di pruove in fa-

we della dottrina delle modilicazioni profonde, e per lui la princi-

pale e sufficiente ad irapedirgli di ammettere le conclusioni estreme

del Darwin. Aggiunge tuttavia altre obbiezioni tratte dalla paleon-

tologia, alle quali attribuisce un' importanza secondaries; benche in

se abbiano, ini pare, non picciol peso. Ne accenno una sola. La fau-

na piu antica conosciuta (quella del terreno siluriano inferiore) ab-

bonda di varieta di forme, e dovette essere quasi tanto diversificata

quanto 1'odierna. Come cio se soltanto esistevano da principle po-

chissimi tipi, e ci sono bisognate migliaia di secoli per variaili? Si

e risposto, cbe forse milioni di secoli hanno veduto s\7

ilupparsi

prima di quel periodo, degli esseri piu e piu varii ed a noi aflatto

ignoti. Noi non siamo soverchiamente restii ad estendere la durata

dei pericdi geologici, allorche le osservazioni lo persuadono, ma

aon siamo punto disposti ad aggiungere milioni di secoli, non ad

altro fine eke a rispondere ad una forte difficolta, che si oppone ad

un'ardita e non punto verosimile ipotesi. Fin qui il P. Pianciani.

Al giudizio teste arrecato del Pictet ci piace di soggiungere quel-

li del D'Archiac e del Quatrefages. II primo, dopo di avere a lunge

minutamente esaminato il libre del sig. Darwin, conchiude cosi:

Quanto a noi, sempre disposti ad accogliere la verita da qualun-

*que parte essa venga, noi non possiamo scorgerla ancora in queste

lavoro, non ostante i molti suoi pregi. II priucipio, sopra del quale

-esse da un capo all' altro si fonda, e un' astrazione la quale non e

punto la conseguenza diretla di una serie di positive osservazioni ;

esso non si appoggia sopra nessun complesso di fatti, dimostrati me-

diante lo studio comparativo del presente e del passato ;
e una sem-

plice ipotesi munita d'ogni intorno da ragionamenti senza fine, da

innumerevoli citazioni e supposizioni, le quali pero non valgone a

dissimularne la debolezza... Questa pretesa teorica non corrispon-

de punto ai dali della scienza attuale ed aspetta dall' avvenire una

dimostrazione, che niuna cosa ci fa per anco pur travedere. Essa si

fonda sopra dei fatti soggetti a contestazione, poiche sono stall presi
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aldifuori dell'ordine naturale delle cose e de'quali si possono

sempre negare le conseguenze. In una parola il libro dell' origine

della specie, il cui pensiero racchiude implicitamente la teorica

del Lamarck, ci sembra molto inferiore e quanto al concetto e

quanlo al metodo e quanto alia chiarezza e sicurta di vedute alia

Filosofia zoologica .

Finalinente il sig. De Quatrefages, il quale prima ancora del

sig. Darwin, salvo il nome soltanto, ammetteva il fatto della ele-

zione naturale c della lotla per la vita, e faceva altresi notare che

talvolta alcune razze libere abbandonate a se stesse non faceano ri-

torno (come credeasi) allo stato selvaggio (cavalli tarpani ed alza-

dos) ovvero si dislingueano benissimo fra le molteplici modificazio-

ni dello stato selvaggio (cani liberi dell' America del Sud ecc.), pur

Dondimeno egli estende solo alle razze quello che il Darwin ha det-

to dellc specie, che e cosa ben altramente diversa. E nella sua opera

inlitolala: Unite de I'espece humaine (pag. 50, 1861) espone cosl la

sua opinione in proposito di cio. II sig. Darwin, dice egli, ha con-

fuso insierao nella sua teorica le idee del Lamarck sulla variabilita

della specie e quella del Buffon sopra le cagioni di queste variazio-

iri, facendo delle applicazioni della sua teorica, le quali alludono al-

le doltrine di Geoffrey. 11 naiuralista inglese ha peraltro spinto le

une c le altre ben al di la di quanto aveano sostenuto i suoi prede-
cessor i francesi.

Alia teorica del Darwin congiunge il Boccardo il sistema delle evo-

luzioni, o delle cause attuali, sostenuto ora dall'illustre geologo sir

Carlo Lyell. Ed ecco come succintamente la espone nella sua lezio-

ne otlava (p. 144-145). La dottrina, giusta la quale il mondo sa-

rebbe in una conlinua incessante via di formazione
;
la teoria per

cui le successive epoche, con caralteri cosi distinti indicate nella

storia del nostro pianeta non differirebbero punto dall' epoca attua-

le
;
la tesi che spiega tutti i cambiamenti avvenuti nelle remote eta

gcologiche, con 1'azione delle forze ordinarie e consuete della natu-

ra, operanti un tempo di lunghissima durata, fu, a' giorni nostri, ri-

messa in onore dal piu insigne de' geologi viventi, da sir Carlo

Lyell.
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La scuola di Cuvier, di Humboldt, di De Buch e di Elia di Beau-

mont (interpretata a suo modo) rappresenta la natura siccome ec-

cessivamente prodiga di violenza e parca di tempo. La scuola di

Lyell la considera invece siccome svolgentesi con una calma ener-

gia, serena e tranquilla, ma istancabile in una serie infinita di eta.

I monumenti che ci presentano le catene de' monti e le rocce stra-

tificate ed i fondi del mari, non appartengono gia (per questa secon-

da scuola) ad un ordine di cose passato per sempre ;
non sono gia I

ruderi di un'epoca primeva, portanti inscritte, in ignoti caratteri, le

parole e frasi morte, di un morto linguaggio ;
ma sono libri dettati

nel vivente idioma cho parla oggi ancora e parlera in scmpiterno il

creato. Fin qui il Boccardo.

Non puo negarsi che tale sia al presente la Geologia del Lyell, il

quale inoltre nella sua opera intitolata Antiquity of Man (3.
a

ed.

1863), si e fatto ardentc propugnatore della teorica delDanvin, e di

quella dell' Huxley sull' uomo scimmia. Non sara pertant fuor di

proposito il riprodurre qui innanzi tratto quanto egli scriveva pochi

annior sono nella 5. a ed. dei suoi elementi di Geologia; ne'quali

riassumeva le sue dottrine geologiche esposte nella piu vasta opera

dei principii di Zoologia e cio in un tempo in cui il Darwin non avea

per anco esposto la sua teorica, cioe a dire in un tempo di calma

per gli scienziati, i quali sebbene di scuole diverse erano solo intesi

ad investigare il vero nelle opere della natura; calma la quale do-

vea poi turbarsi altamente al primo apparire di quel lavoro e vedre-

mo piu avanti il perche. Dice adunque cosi :

L'ipotesi, secondo la quale le rocce solterranec si sarebbero

formate in epoche successive, e piu ancora quella che suppone dclle

rocce del medesimo genere tuttora in istato di formazione, sono

ogni di pm in voga, sebbene i loro progressi siano assai lenti. E
dopo avere assegnato le cagioni di questo lento procedere, dovuto

soltanto all' oscurita inerente alle investigazioni di questo genere,

soggiunge le seguenti memorabili parole : Testimonianze in gran

numero ci hanno dimostrato il principio della razza umana e quel-

lo di tutte le specie, che oggidi le sono contemporanee o che 1' han-

no preceduta ;
il perche abbiamo conchiuso che lo stato attuale del
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mondo non ha punto esistito ab eterno, come alcuni filosofi aveano*

osato di asserire.

Molteplici monument! ci attestano a dovizia come la superficie

della terra sia stata rimescolata le cento volte, e catene intiere di

montagne siano uscite dal suo seno, ovvero siansi sepolte ne' suoi

abissi, delle valli furono violentemente aperte, di poi ricolme* e

nuovamente scavate; i mari e le terre cangiarono rautuamente i

confmi. Tuttavia attraverso a tutte queste rivoluzioni ed ai cangia-

menti local! e general! dei climi che ne dovettero provenire, la vita

animale e vegetale non cesso punto, essa ha seguito costantemen-

te quelle leggi die tultora reggono la creazione degli esseri orga-

nizzati, e che seynano un limite alia variability, delle specie. La

succcssione degli esseri viventi, scorgesi essere avvenuta non per
la trasmutazione delle specie, ma per \' introduzione a quando a

quando avvenuta, sopra la terra, di nuove piante ed animali no-

velli; i quali ncl loro insieme dovettero essere a meraviglia adattati

allo stato del globo cosi rigeneralo ; conciossiache le medesime spe-

cie non sarebbero punto cresciute ne avrebbero dmato durante pe-
riodi indefiniti di tempo 1.

II.

Dopo questa succinta esposizione e confutazione delle due teoriche

sostenute con tanto calore del prof. Boccardo, passiamo ad esami-

nare quale sia 1'uso che di esse vuol fare. Come di leggieri il let-

tore si sara accorto, si nell' esposizione come nella breve confuta-

zione delle medesime, noi ci siamo astenuti da ogni considerazione

di qualita religiosa c morale, che pure cosi spontanea presentasi
alia mente di chiunque si faccia a disaminarle, tanto che lo stesso

professore Boccardo si vede costretto (pagg. T6 2-763), dopo espo-
sta la teorica di Darwin, a preoccupare le accuse, che vorrebbonc

fargli gli oppugnatori di quelia teorica, tacciandola di materialistica

ed irreligiosa ecc. eec. (e come se ne difenda il vedremo dappoi) ,

1 V. Principles of Geology, vol. III.
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16 facemmo, perche non ci venisse data, fin dal bel principle, dal

di. Profe&sore la taccia di perfidiare con poco buona fede sulk al-

trni intenzioni (pag. 762), tanto piu die daquanto stiamoper dire,

egli medesimo, malgrado le sue cento proteste, apertamente dimo-

stra 1'impiego che voile fame, e cosi potere dipoi piu liberamente

profferire il nostro giudizio, fondandoci sopra i suoi detti medeslmi e

ponendoli a riscontro collo stato altuale della scienza antropologica.

Chiude adunque 11 Boccardo il suo vasto trattato sopra la fisica

del Globo, colla lezione XXXI.a
la quale versa suir Antropologia e

i'Etnografia e la Distribuzione geografica delle razze umane. Egli

sordisce pertanto col seguente tralto dell' Humboldt. Troppo in-

compiuto sarebbe 11 quadro generate della Natura, che io vado di-

segnando, se non HI' accingessi a descrivere egualmenle, con alcuni

spiccati lineament!, la specie umana, considerata nelle sue grada-

zioiii tlsiche, nella distribuzione geografica de' suoi tipi contempo-

nei, nell' influenza che le hanno fatto subire le terrestri forze, ed

in quella che, di ricambio a volta sua ha ella medesima, comeche

piu fiaccamente, esercitato su queste ultime. Queste parole sono

per il Boccardo un programrna per chiunque (e pero anco per lui)

intraprenda Y arduo conipito di descrivere nelle sue general! forme,

la Vita dell' Universo .

Come ognun vede, questo solo ci condurrebbe a credere che il

Boecardo si faccia seguace dei cento volte confutati preadamiti, pan-
ieisti e deisti, e do senza punto perfidiare sulle altrui intenzioni;

onciossiache (se vogliasi pur dare alle parole il valore ch' esse si

meritano, e se tuttora si debbano considerare come segni delle no-

stre idee), il testimonio sopraccitato, se per una parte ci mostra il

Boccardo, come sostenitore d'un'unica specie umana, tuttavia che

alU'o vuol dire quella pluralita di tipi contemporanei, se non am-

mettere una diversita di origine delle varie razze dell' umana fami-

glia? Nel quale giudizio, tanto piu saldamente ci confermiamo, ve-

dendo qual conto faccia il Boccardo dell' autorita del Pentateuco

(autorita cui resero mai sempre omaggio i progress! della vera

scienza) intorno all'unita deir origine della specie umana. Egli e vero

che talvolta la onora del titolo di venerato racconto mosaico (p.782);

fmrnondimeno da quello e da parecchi altri luoghi, chiaro si scorge
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come csso lo ponga nel grado medesimo di tutte le stone e delle

teogonic umaue, piu o meno aulentiche delle varie nazioni. Ci ba-

sti per solo esempio qucl luogo a pag. 690 e 691, nel quale, par-

lando del lago di Tiberiade e del mare Morfo, li cbiama: luoghi di

paurosa ricordanza nella leyyenda orientale! Ecco la sua fcde! A,

chiarircene maggiormente, bastera 1'esporre le sue sentenze intorno

all'apparizione degli esseri sul nostro Globo (da lui chiamata mistero

del misteri, pag. 753, e solo felicemente spiegata coll' esistenza di

animali nelle isole Gallapagos! ) , quale ci vien rivelata nel 1 capo

del Genesi
,
e cbe pur trova semprc nuove confeime nelle scoper-

te gcologiche. Nella Lezione XXX.'1
infalti a pag. 761 dicecosi:

a Un falto e assolutamente irrefragabilc, la successione paleontolo-

gica della specie, lo spcgnimenlo di specie anticbc, 1'apparizione di

specie novclle.

Ora qucsto fatto non puo spiegarsi die in due soli modi, o

merce della creazione istantanea
, repenlina delle nuove esislenze

(die e pur quella del Genesi), o mcrce della lenta trasformazione

delle anlicbe. Quest' ultimo modo, ci si dice, e singolarc e meravi-

glioso. Ma (dimandiarao noi) e forse meno meraviglioso e piu age-

vole a comprcndersi il primo? La doltrina delle lente trasformazioni

trova almeno un poderoso e saldo punto di appoggio nelle scoperte

della geologia, le quali (io
1' bo provalo nelle lezioni Yll.

a
ed YIII.

a

)

non ci lasciano ormai piu dubilare dell' esislenza di una leyye di

continuita nello svolgimento delle forme organicbe sopra la terra,

talcbe ai tipi piu umili e piu basso locati, che apparvero i primi,

succedono i meno impcrfelti, e poi, mano mano i piu complicati,

sino ai mammiferi cd all'tomo. Tra due spiegazioni ardue entrambi

e maravigliose, ogni piu volgare regola di logica e di sana filosofia

(alia Boccardo, s'intende), consiglia ad ammettere la mono ardua e

quella altresi cbe supponendo meno direttamente Y iufrazione delle

leggi natural], e piu conforme al quotidiano andamento della natu-

ra. Fin qui il Boccardo, al quale poco preme il rigetlare la vera

cosmogonia mosaica (confermata da tuiti i Geologi piu insigni), per-

cbe non conforme alia Geologia insegnata oggi da sir Carlo Lyell, il

quale pocbi anni or sono, come vedemmo teste, insegnavane un'al-

tra al tiitlo diversa e col piu saldo convincimento. Non appena
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il Boccardo ebbe pronunziata la sua sentenza, che tosto si crede

in obbllgo di prevcnire lo oppugnazioni che ad essa si sarebbo-

no fatle specialmente dal lato della religione, e si protesta che

non intende gia di abolire 1' idea di creazione, eppero del Crea-

tore, il quale di quella potcnza rinnovatrice ebbe dotata la Na-

iura. Dopo avere accusato i suoi avversarii di poco buona fecle e

di perfidiare sulle altrui intenzioni, egli stesso, penetrando le loro,

soggiunge : Tutto lo scalpore die da taluni si va facendo contro ii

supposto matedalismo ed il preteso ateismo della scienza moderna,

riposa sopra un singolare e deplorabile equivoco. Si crede, o si finge

di credere, dice egli, che la moderna scienza sia animata da quello

Isiesso spirito negalivo, polemico ed essenzialmente demolitore, che

ispirava gia i filosofi dello scorcio del passato secolo. Or bene, nulla

di comune fra queste due tendenze, nulla di simile fra queste due

scuole. Mentre allora non miravasi che a distruggere, non si cerca in

oggi che di edificare . Osserva che inoltre, lungi dal vedere nell'uni-

verso (pag. 816) V impero di un cieco Caso, vi contempla il regno

di un ordine ammirabile e di un' eterna armonia
,
non riflettendo

olio a pag. 63 deplora, che 11 poeta Lucrezio sia stato dalla bigot-

teria c dall'ignoranza proscritto dalle scuole. E Lucrezio non de-

scriveva in versi il sistema d' Epicuro, che dal Caso riconosce gli

esseri tuiti dell' universe? E prosegue (p. 763) dicendo, che solo si

cerca di miyliorare moralmente e fisicamente I'umanita, che non

coriviene pero moltiplicare i miracoli (se pur si voglia adoperare

questa parola), quasi che il miracolo esser potesse altra cosa, fuor-

c/ie un fenomeno, la cuilegge e sconosciuta; che 1' ordine universale

non pub mai esser violato, che la potenza creatrice non ha ne fan-

tasie ne capricci, che la creazione non compie,le sue opere se non

adoperando le legyi eterne, e (come altrove si esprime) in una se-

rie infinite di eta. Ed a pag. 139, accennando alia teorica delle ge-

nerazioni spontanee (rigcltata omai quasi da tutti) ed a quella di

Dai win, esclama: che non e oggimai piu lecito ad alcuno il trattare

con isprezzante leggerezza queste ardite speculazioni della moderna

filosofia naturale ; e che del pari codesta filosotia ci assicuri oramai

(altenli!) che, nella interminabile catena degli esseri, la vita ani-

male sia coi piu intirai e stretti anelli congiunta alia vita vegetale,
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come questa e altresi collegata alia vita cosmica, di cui tutto, quanto

e, vive r universe .

Dalle quali parole davvefo che ben rivelasi lo spirito dal quale

e animato il ch. Professore, cui tanto sta a cuore la riputazione del-

la scienza moderna, la quale per esso (e basta consullare ii suo libro)

tutta ritrovasi nelle opere dei Renan, dei Yogt, degli Huxley, degli

Hallam, degli Asa Gray, dei Lyell, dei Darwin, degli Agassiz, dei

Littre e d'altri di simil fatta, la maggior parte dei quali professano

il piu assurdo e schifoso materialismo ed ateismo. In prova di che

ci bastera il citare col ch. professore Giuria (nei suoi articoli sull'uo-

mo nella creazione ed il materialismo nella scienza moderna. Rivista

universale 10 Giugno 1863) i detti di alcuni di codesti sapienti .tanto

venerati dalla delicata coscienza del prof. Boccardo. Yediamo, dice

il Giuria, se vi puo essere materialismo piu brutale e piu brutal-

mente espresso che quello di Vogt e di Moleschott, i quali emulan-

dosi tra di loro ki copiar Cabanis che si e ritrattato, paragonano il

pensiero alia bile ed all' urinal Tale e il rapporto tra il pensie-

ro ed il cervello, quale fra la bile ed il fegato. Ed il Vogt in par-

ticolare qualifica T anima un prodotto del semplice sviluppo del

cervello come 1' attivita dei muscoli, il prodotto dello sviluppo dei

muscoli; la secrezione il prodotto delle glandule? Dopo di che

prosegue a dire il Giuria: Gli autori che ho citato, per tacere dei

molti scolari che fanno la copia della copia, appartengono si o no

alia scienza moderna? Le dottrine che testualmente ho citato, di-

chiarano si o no il materialismo? Se vi ha equivoco, da qual parte

si sta? E passando all' accusa di ateismo che e basata anch'es-

sa sopra di un singolare e deplorabile equivoco, effetto d' ignoran-

za o di mala fede
; udite, segue a dire il Giuria, senza bisogno di

ufficiosi interpret!, alcuni tra i caporioni della scienza moderna : (e

noi scieglieremo solo quelli, come abbiam fatto di sopra, che sono i

venerati maestri del Boccardo). Lamateria, comincia Littre (chia-
mato dal Boccardo con gran rispetto ii poeta filosofo), possiede in

e stessa (en soi-meme) tutte le forze che le son proprie, senza che si

possa in qualsiasi modo spiegarle con una disposizione qualunque
ed a questo titolo riguardarle come secondarie. Cio significa che ha
en soi-meme la ragione dell' esser suo, e Dio a se stessa; e se vi ri-
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manesse aneora ombra di equivoco su questo Dio-materia
, Littre si

affretta a soggiungere che tra queste forze vi e la propriete de la

vie Ces forces, ecco le sue parole, sont la propriete de la chaleur,

la propriete de la pesanteur, la propriete de l
}

electricite. la

propriete du magnetisme, la propriete de la combinaison mole-

culaire, la propriete de la Vie ! Dopo di avere citato alcuni

altri passi de' moderni Ateisti conchiude il Giuria col riferire la se-

guente confessione del sig. Renan (cui il Boccardo da il titolo di

celebre, e professa somma fede a suoi oracoli), il quale coll' usata

sua satanica cortesia esclama : A che prendersela contro di Dio ?

perehe negarlo? Vi sarebbe un immenso inconveniente a troncar

per tal modo tutte le sorgenti poetiche del passato, a separarci col

nostro linguaggio dai semplici che adorano cosl bene a loro modo.

II vocabolo Dio possedendo i rispetti dell' umanit&
; questo vocabo-

lo avendo per se una lunga preserizione ed essendo adoperato nel-

le belle poesie, \' abbandonarlo equivarrebbe a rovesciar tutte le

abitudini del linguaggio. Dite ai semplici di vivere di aspirazione

alia *yerita, alia bellezza, alia bont& morale; queste parole non

avranno forse akun senso. Dite loro di amar Dio, di non offender

Dio, Vintenderanno a maraviglia. Dio, provvidenza, immortalita,

autant de Ions vieux mots, un pen lourds pent etre, che la filoso-

fia interpreta in modi sempre piu raffinati, ma cui non potra mai

sostituire nulla di meglio (la confessione e preziosa) sotto una forma

o solto un'altra, ecc.

Dopo tutto questo si oser& aneora parlare di equivoco ? Cio che

chiamasi scalpore e la protesta, conchiudiamo col piu volte citato

prof. Giuria, e la protesta dell' indegnata coscienza umana che si

tenta dissipare nell' infinito della polvere ;
cio che dicesi supposto

materialismo e preteso ateismo e tale una realty ributtante (e ne ve-

dremo piu tardi altre prove nello stesso Boccardo) che molti accet-

tandone, forse inscienti (?), la sostanza, non osano accettarne il nome

e protestano contro il frutto della loro semente . E eon cio si pre-

tende di migliorare moralmente e fisicamente I'umanita
1

? Colla ne-

gazione di Dio, che confondesi, difatto, colla materia eterna, colla

uegazione del suo supremo dominio, poiche pel Boccardo il miraco-

lo (che pur e una delle sue splendide manifestazioni) e un vocabolo
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senza significato, e un fenomeno la cut legge e sconosciuta; colla ne-

gazione della sua liberta, poiche la polenza creatrice della natura

altro noil segue che leggi eterne si nell' ordiae del tempo come in

quello dello spazio; si pretendera di edificare un nobile edifizio, o

non piultosto demolire e svellere fmo dalle fondamenta questa

stessa misera umaniia che pretendeasi di migliorare? E questo il

santo e nobile scopo del sig. Boccardo? Forse che i pseudofilosofi

dello scorcio del passato secolo, come bene osserva il ch. Giuria,

miravano soltanto a distruggere o piuUosto non credevano anche

essi di edificare? Leggete la storia. Compresi per I'umanitanon

meno di un' ambizione che di una stima illimitata i padri nostri del

1789 credevano non voler che il bene, e potere tutto il bene che

volevano . . . . Demolitori gli abbiamo giudicati noi dalle rovine che

si ammonticchiarono dietro i loro passi; ma essi menando il primo

colpo all' edificio sociale, aveano ben altro in capo che demoUrlo,

lanto e vero che le rovine sono cadute sul loro capo.

E noi riproducendo i principii slessi, senz' altra differenza che

della veste, principii identic! senon peggiori, riusciremo, se piuol-

Irc si prosegue, alle rovine stesse
;
ed i figli nostri avran diritto di

giudicar noi ben piu severamcnte, che noi non abbiam quello di

giudicare i padri nostri.

Ouesti sentimeuti del ch. prof. Giuria, ci gode il dirlo, sono quelli

di una gran parte de' piu illustri scienziati si italiani come stranieri,

ehe lungo sarebbe Tenumerare, ed in particolare son noti i nomi di

ben quattro illustri professori universitarii, i quali all'insaputa Tuno

dell' altro scntirono il bisogno di pubblicaniente e vigorosamente

protestare contro tali dottrine, quali sono il Purgotti a Perugia,

I'Aradas a Catania, il Bertinaria a Genova ed il Peyretti a Torino.

A quali noi aggiungeremo il chiarissimo Bianconi, gia professore

di Zoologia nell' universita di Bologna, ed il professor Diorio nella

Sapienza di Ronia, i quali scrissero pregevolissime memorie sulla

teorica dell'uomo scimmia, propugnata dai sopraccitati corifei della

scienza moderna alia Boccardo, ed ai quali farem ricorso fra breve

contro il medesimo.

E qui ci piace innanzi tratto notare come tutto quello che siam

Tenuti fin qui discorrendo sul materialismo moderno in risposta alle
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reiterate protestazioni del professore Boccardo, non intendemmo ri-

volgerlo direttamente contro di lui, sibbene contro que' maestri in-

signi (pag. 773) dei quali procurb di coordinare in quel suo lam-

ro di sintesi le idee; conciossiache come dichiara il modesto autore

di quelle pagine, nella coscienza che ha profonda di non meritar

tal taccia, essa not commoverebbe ne punto ne poco. Cio che abbiam

detlo, non 1' abbiam detto per altro, se non perche ci sta grande-

mente a cuore il bene di quella misera e tradita gioventu, che si

viene ora educando a siffatte scuole e sopra della quale fanno si gran-

de assegnaraento il Boccardo e sua compagnia; il quale (pag. 774)

ben ci dichiara il suo senlimento a questo proposito citando le pa-

role del dott. L. Pigorini. II terreno, sul quale dobbiamo semina-

re, non puo essere piu acconcio all' opera nostra. Spargiamovi il

seme raccolto della scienza indipendente ,
e delle nostre fatiche ci

ompensera in un avvenire non lontano la coscienza di avere resa

im segnalato servigio alia nostra Italia coll' avere concorso a sban-

dire errori, che sono causa di funeslissimi disordini nella nostra

politica costituzione. E che cosa sia questa scienza indipendente

1'abbiamo veduto piu addietro, e ce lo spiega il Boccardo (pag. 772)
col dichiarare che e quella, della quale il progresso venne fin quiri-

tardato daU'intolleranza settaria e dal cieco fanatismo, che tali sona

per lui le proteste della ragione vilipesa e della fede oltraggiata !

Dell' altro punto di esame, che abbiamo proposto, tratteremo nel

fjrossimo quaderno.

II.

FRANCISCI TOLETI e Societate lesu, S_. R. E. Presbyteri Cardinalis,

in Summam Theologiae S. Thomae Aquinatis Enarratio. To-

mus /, qui estinprimam partem. Romae, typis S. Congregatio-

sus de Propaganda Fide, socio eq. Petro Marietti adaiinistro ,

MDCCGLXIX. Un volume in 4. di pag. XXXI, 519.

II cardinal Francesco Toleto fu chiamato prodigio dal celebra

Domenico Soto
,
che lo ebbe discepolo ; e la sua scienza fu tenuta

Serie VIJ, vol. VIII, fasc. 469. S 23 Settemtoe 1869.
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cooie verament'e prodigiosa dagli uomini piu illustri che vissero con

lui
,
tra i quali basta nominare i sommi Pontefici san Pio V, Grego-

rio XIII, Sisto V, Gregorio XIV e Clemente VIII. Volendo egll

stampare i comment! sopra il vangelo di san Giovanni, il Papa Gre-

gorio XIII, per questo singolar concetto in eke avea la sua dottri-

na, gli spedi un Breve col quale lo privilegio, che potesse a suo

talento pubblicare qualsivoglia scritto, senza prim a sottoporlo alia

ordinaria revisione. Tanta est
,

sono le parole di quel Breve, do*-

ctrina, prudentia, fides, et diligentia tua, quae gravissimis in mu-

neribus longo et intimo usu Nobis cognitae surit, ac perspectae ,
ut

tua scripta, sieut ceterorum, aliorum indicia et examini subnet

aequum non sit. Itaque commentaria ilia tua in d. loannem, sine

alterius cuiusquam approbation ,
aut licentia , quandocumque tibi

mdebttur, in lucem edendiplenum ac liberam tiU damns facultatem.

Ma, come dice il Cabassuzio, i gloriosi elogi, che ebbe un tal uomo,

sono inferior! alia grandezza del suo merito, e passeranno piu se~

coli prima che nasca un altro di pari valore.

Tra le opere tutte pregevoli che il Toleto pote pubblicare ,
soae>

pregevolissime la somma cle' casi di coscienza, i commenti leste

nominati sopra il vangelo di san Giovanni
,
e quelli sopra i primi

dodici capi di san Luca e sulla Leltera ai Romani. Altre opere di

non minor pregio avrebbe ancora pubblicate , se i molti e gravi ne-

gozii di comuno utilita commessi alia sua cura non gli avessero ra-

pita la piu gran parte del tempo. Nel mimero di questi scritti ineditl

erano rimasli finora i commentarii sulla Somma teologica di san Tom-

maso, i quali non dubitiamo di affermare che sono il miglior parto di

quella mente, formata dalla natura ed esercitata collo studio a pro-

durre cose perfette. E siamo indotti a cosi giudicare per le seguentl

ragioni. Primieramente perche in questi commentarii e come raccolto

il miglior succo di quelle lezioni di teologia, che il Toleto detto per

alcuni anni nel Collegio Romano. Or gli storici di quel tempo la-

sciarono scritto, che esso insegno cotali maierie magno nomine ,

magna ingenii atque eruditionis laude; ubertate doctrinaejbrevita-

te, ac perspicuitate admirabili. Per una tal celebrita invalse il mot-

to TOLETUS DOCET; per essa Stefano Baton re ^dlPoloma fece

vive pratiche per averlo nel suo Regno a professore dijeologia.
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Abbiamo in secondo luogo ,
cio eke da se solo basterebbe

,
una

splendida testimonianza del Cardinal Bellarmino, il quale Irascrisse

di sua mano quasi tutto il commento del Toleto sulla prima parte

della Somma, vale a dire quasi tuito il volume die ora si e pubbli-

oato. Aggiunse utilissime note in alcuni luoghi, e no compendio va-

rii tratti
,

affine di valersene nel comporre i volumi delle sue con-

troversie. Oueslo prezioso manoscritto, insieme colle altre carte del

Bellarmino, e custodito con somma venerazione nella Biblioteca del

Collegio Romano.

Finalmente il giudizio stesso del medesimo Toleto ci conferma

aella nostra opinione. Nella prefazione ai commenti sopra san Gio-

vanni, egli dice di non avere mai creduto, che i suoi scritti si aves-

sero a pubblicare : Nihil minus fore cogitabam, quam ut ea quae

mihi privatim scripseram, in manus hominum aliquando perveni-

rent. Ma tosto soggiunge che, fatta una tale supposizione, egli

avrebbe dato senza alcun dubbio il primo luogo a questi comrnenti,

di cui parliamo, sulla teologia di san Tommaso : Si quid vero eden-

dum esset, statueram ab Us maxime ordiri, quae olim de scholastics

theologia conscripseram. Morendo lascio ai Padri del Collegio Ro-

mano tutta la sua biblioteca ed insieme cogli altri suoi manoscritti,

i quattro assai voluminosi che contengono i commenti sulla Somma
;

significando modestamente il suo desiderio che fossero pubblicati,

se cosi paresse a coloro che ricevevano il suo dono: Si voluerint,

sono le parole del suo testamento, arbitrio ipsornm poterunt impri-

mi facere. OHre a cio il non trovarsi in questi originali quasi niuna

cassatura, mentre pure se ne incontrano moltissime negli altri suoi

manoscritti, fa argomentare che il Tolelo li tenea in gran conto,

perciocche seppe trovare fra tante occupazioni il tempo di migliorar

sempre 1' opera prediletta, e^di copiarla egli stesso piu volte da c<ipo.

Qui naturalmente si domanda : Perche mai prima d' ora non ven-

ne a niuno il pensiere di pubblicare un tale comnaeato? A questa do-

manda risponde pienamente quel medesimo, alia cui incredibile dili-

genza e somma costanza ne dobbiamo questa prima ediziooe
;
cioe il

rev. p. Giuseppe Paria della Compagnia di Gesu, socio del Prefetto

della Biblioteca del Collegio Romano. Egli ha stampato in fronte al
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Tolume che aununziamo una sua crudita ed elegantissima prefa-

zione scritla in latino, nella quale racconta, che molti deliberarono

di dare alia luce la dottissima opera del Toleto, ma ad alcuni man-

<jo il tempo, altri furono si fattamente sgomentati dalla difficolta

dell'impresa, che neanche vi posero la mano, altri fmalmente la

doverono interrompere loro malgrado, per timore di non perdere il

lume degli occhi. L' originate, come si e detlo, non ha quasi niuna

cassalura; ma in quella vece ha un'altra maniera d'intoppi senza

numcro. Moltissime parole sono scritte in compendio, la scrittura e

minula al sommo, e le lettere di tratto in tratto sono accecate dal-

4' inchiostro, che e trapelato dalla faccia opposta, colpa dell' inchio-

stro mcdesimo e della grandc sottigliezza della carta
;
non vi e niu-

na lettera maiuscola, e difficilmente si possono discernere i segni

con cui si appunla il discorso.

Ouesle ed altre difficolta sono stale felicemente superate. II vo-

lume che annunziamo siccome per la cleganza tipografica e un or-

iiamento clella lipografia della Propaganda ,
cosi per la correzione

* per la esattezza lelteraria e una testimonianza delle cure indefesse

-del Paria. II ch. editore si e fedelmente altenuto al testo
; pero con

saggio consiglio ha mutata 1' anlica ortografia secondo la maniera

che ora e in uso
;

e similmente ha corretli i luoghi della sacra

Scrittura, che yi sono citati, seguitando la volgata edizione della

JBibbia, la quale fu falta per ordine di Clemente VIII dopo venti an-

-ni. da che il Tolcto avea posta 1' ultima mano ai suoi commenti. Gli

altri Yolumi usciranno alia luce cosi perfetti, com' e questo primo.

Vogliamo da ultimo avvertire 1' opportunita di questa edizione.

Perciocche essa puo conferire mirabilmente a ben dirigere gli stu-

dii tilosotici, i quali hanno incominciato, specialmente nell'Italia, a

j-insavirc, rigettando come frivoli ed assurdi i sistemi introdolti nelle

scuolo dalla eta di Carlesio sino alia nostra, e ritornando alle pure
<J sane fonti della sapienza, cioe alle dottrine di san Tommaso. Tul-

4'i punti di filosofia, che questo angelico Dottore tocca nella Somma

leologica, sono ampiamente svolli dal Cardinal Toleto nei suoi con>

Jnentarii.
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ALIGHIERI DANTE La divina Commedia di Dante Aligliieri, con note de" piu

celebri commentator!, raccolte dal sac. Giovanni Francesia. Vol. III. 11 Pa-

radiso. Torino, tip. dell' Orat. di S. Francesco di Sales, 1869. Un vol. m
32. grande di pag. 340.

allre due, massirae per alcune quistioni altis-

sime di Teologia, che vi si traUuno; il chiaro

Professore si e saputo contenere per maniera, che

ne aggrava con dichiarazioni troppo astruse le

menU giovanili,ne le lascia digiune di quelle no-

zioni , che sono richieste necessariamenle a flu

d'intendere i luoghi del Poela.

Col presente volume il ch. Professore France-

sia cotnpie 11 Commento della Divina Commedia,
<la lai destinato a servir di guida alia studiosa

. gioventu. 11 merito di quest'ultima parte del suo

lavoro corrisponde perfeltamente a quello, che

ubbiamo falto notare per le due parti preceden-

-ti. Solo vogliamo osservare, che essendo la ter-

zn Cantica di assai piu difficile intelligenza che le

ANGELINI ANTONIO In Parentalibus Aloisii Poletti Architect!, Notae Funebres.

Romae, typis Bernardi Morini an. 1869. In 8. dipag. 16.

II nome di Luigi Potetti rimarra raccomandato

ai posted cosi per la u'nezza del buon gusto, che

professore nell'Accademia di S. Luca ha sapulo

jstillare nei suoi discepoli, come per le opere
che ha condotlo. Non e chi chiami in dubbio,
che la forma classica, dal Poletti con lunga e po-

sata medilazione sludiata, vuoi nei monumenti

etruschi, romani e greci, vuoi nella quanto in-

gegnosa, tanto difficile opera del Vitmvio, sia

merce i suoi ammaestramenti risorta tra noi. E

ne fanno fede quelle opere grandiose, che per
la munifkenza del grande Pio IX sorgono ad ab-

iiellire, e rendere piu maestosa la Roma dei Pa-

pi, c sono fermo argomento, che le tre Arti so-

relle fioriscono la dove regna il paterno e soa-

ve impero delle somme Chiavi.

Poletti, uomo di studio, di fatiea, d'ingegno,
celibe e senza peso delle cure domestiche, pose
la. sua vita di anni seltantasette, in sccondare

le nobili idee dei Sovrani Gerarchi, che della

sua opera si valsero a rialzare le magniQche
chiese della Madonna degli Angeli in Assisi, di

S. Venanzio a Camerino, gittate al suoto dal tre-

muolo, ed a riparare i danni, che a Foligno,
a Norcia ed alle altre citta e terre dell'Uftibria

rano venuti da questo ruinoso flagello. Ma le

opere, che segnalarono il merito del PoleUi, e

gli acquistarono la riconoscenza della piu tarda

eta, sono la Basilica di S.Paolo, il Collegio Scor/.esf,

la ristaurazione della cinta delle jrura al Pincio, al-

zale nei terzo secolo da Aureliano, e guaste dalle

ingiurie del tempo e delle guerre, la colonna de!-

la Immacolata Concezione. La solidita, la gra-

vita
,

la eleganza ,
la castigatezza del di<egn

SOBO il pregio dei suoi lavori
,

nol condurre i

quali, il manovale ed il maestro crno con tanta,

accuratezza gnidali dal Polelli ,
che non pone-

vano pietra, che non fose da lui rede I men te as-

segnata ; e sopraccio sludiava a menomare la

spesa.

Largo coi poverelli, seco parro e rislreUo, si

moslro gralo a Roma, che 1'avea con tarito amo^

re accollo, con assegnare uu annuo prem>o agli

artist! di S. Luca
; grato e riconoscente a Mo-

dena sna patria , con aprire in tssa ma biblio--

teca arlisiica, e legare al Muoicipio uu ricco c:<-

pitale, il cui frutto valesse a tenere a studio in

Roma, perche si perfezionassero nelle arti, tre

giovani, che di se porgessero belle speranze.

E questo 1'argomento che il P. Angelini svol-

ge nelle Epigrafl, che a richicsta degli amtci

del PoleUi detto pei solenni funerali , che gli

furono con istraordinario sp'endorc celebrati iu

S. Maria di Aquiro.
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ANONIIO Del metodo sintelico in generale gia applicato alle lingue forestie-

re, e programma in particolare della novissima invenzione il Grammalexi-

co'n. Venezia, tip. Ripamonli Otlolini 1869. In 8. di pag. 24.

11 mese di Agosto consecrato al Cuore santissimo cli Maria, con medi-

tazioni per onorarne la festa. Foligno, tipi Tomassini 1869. In 16. di

pag. 115.

II mese mariano per ogni genere di persone, sesla edizione aumentata e cor-

retta. Perugia, slabil. tipo-litogrofico di G. Boncompagni e coinp. 1869.

Un volume in 16. dipag. 111-416.

Alia p.igina 343 del vol. VIII, della VI serie, ottimo. II fine dell'illuslre e pio suo aulore si e

(fasc. 399) annunciarnino meritamenie quest'ope- di fornire ai devoli di Maria ogni anno lo stes-

ra, che allora contava la sua terza edizione. Nci so Jibro, ma sempre ringiovanito di cose nuove;

(re anni susseguenti se no souo fatle aitre tre di dare ai predicaiori sempre nuova materia pei

rislarnpe, e ciascuna d'essa con nuovi miglio- loro sermoni, e di appreslare ad ogni genere di

ramenli, ampliamenli e giunte; cosicche il libro, persone una sempre piu ricca scelta di solide e

che da pnncipio era buono, e divenulo oramai ad un tempo pie letture.

- Piccolo catccbismo ac! uso del popolo (scritto il 1864). Italia, 1866.

In 32. grande di pag. 56.

- Raccolla del principal! documenti relaiivi alia venerata immagine della

K. V. Adviokr.ita della parroccbia di Arcene nella diocesi di Bergamo. Ber-

gamo, tip. vcsc. J\
T

atali 1869. In 16. di pag. 67.

ARLOTT1 FERDINANDO La religionc cattolica dimestrata vera dalle prove
esteriori. Coiiferenze dette nella cbiesa parroccbiale di Cadelbosco sopra
il giorno 9 ^laggio 18119, per il sacerdote conle Ferdinando Arlolti. Rey-

rjio-Emilia, tip. dl Luigi Bondavalli e comp. 1869. In 16. di pag. 46.

3ALDUZZ! A Maria santissima della Pace, per la solenne festa secolare ce-

iebratasi a suo onore nella cbiesa parrocchiale a Lei inlitolata in Bagna-
cavallo nei giorni 30, 31 Luglio e 1 Agosto 1869, Questo serto poetico i

festeggianti devotamentc ccnsacrano. Bagnacavallo 1869, tip.diL. Sc-
rantoni e F. Un opusc. in 1. di pag. 15.

BALSKsIELLI FEDERJCO I comandamenti di Dio ; piccole lezioni morali spie-

gatc alia scolaresca del Ginnasio comunale di Rimini, dal sacerdote Fede-

rico Ealsimelli, nelle prime Domenicbe delFamio scolastico 1868-69. Faen-

sa, tip. di Angelo Marabini 1869. In 16. di pag. 104.

Sono brevi, ma assai sufficient! istruzioni per acc.oncia leltura morale, come argomenti da me-
.immaesirarc i giovani iniorno alle cose piu so- ditazione

,
e infine come guida per esaminare

sianziali della santa legge di Dio. Possono ser- bcne la propria coscienza.

vire come ampia spiegazione catechistica, come

EARBIER I tesori di Cornelio Alapide , tratti dai suoi commentarii sulla

S.Scrittura, dall'Ab. Barbier, per uso de' predicatori e delle famiglie cristia-

ne. Prima versione italiana dal francese del sacerdote Francesco M. a Faber.
Vol. 111. Parma, Pietro Fiaccadori, 1869. In 16. di pag. 611.

BARTOLINI AGOSTINO
Panegirico di S. Bernardo, detto il 20 cli Agosto

del 1868 nella sna cbiesa alle Terme, dal canonico Agostino Bartolini. fio-

ma!869, fratelli Pallotta tipografi in piazza Colonna. In 8. di pa-
gine 24.

BERTELLI TOMMASO Discorsi e poesie in onore di Maria santissima presen-
tata al Tempio, e di H* S.- delle Vigne; del canonico Tommaso Bertelli.
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Genova, lip. di Gactano Schenone, successore Frugoni, piazza posta vec-

chia, palazzo Parodi w.'3-6, 1867. Un vol. in 10. di pag. IV/-137.

Uno de'piu anlichi e celebri Sanluarii, dedi- Festa che vi si celebra il dl 21 Novembre. E tulto

cati a Maria SSma nella Liguria, e senza dubbio acconcio a promuovere la divo/.ione all' augusta

queilo della citta di Geneva, sotto il titolo di Palrona sono appunto i detti disrorsi , ai quali

Noslra Signora delle Vigne. Quale ne sia stata, forniscono gli argomenti le insigni virtu eserci-

almeno probabilmente, la prima ed antichissinia tale da Lei ael suo ritlro al Tempio, ed esposte

origine, quai mutamenti vi sieno stati recall nei dall'Oratore con eloquenza popolare insieme e di-

secoli susseguenti, e in quanta divozione lo ab- gnitosa. Aggiungono linalmenle non piccolo pre-
biano avuto in ogni tempo non pure i Genovesi, gio al libro alcuni componimenti, quali in ita-

ma anche i popoli circoslanli, 6 arnpiamente di- liano e quali in dialeito genovese, tutti cospersi

chiarato con uu erudilo commenlario, che il ch. di nobili sensi di piela, ne scevri di grazie poe-

caaonicp Bertelli premette ai dieci discorsi, re- tiche.

cilati da lui in quel tempio, in apparecchio alia

BOLIS GIAN BATTISTA Cenni suirEgitto con descrizione e veduta panorami-
ca del gran taglio deiristmo di Suez. Roma, tipogr. della R. C. A. 1869.

In 8.di pag . 46, con una tavola litografica.

BOURDON MAT1LDE Anna Maria. Racconto storico
, per madama Matilde

Bourdon. Versione dal francese della signora
*** Modena, tip. dell' Imm.

Concezione 1869. Un vol. in 16. dipag. 224.

CAVALCA DOMENICO Vite di S. Paolo e di S. Antonio, volgarizzate da fra

Domenico Gavalca. Testo di lingua. Torino, tip. dell' Oratorio di S. Fran-

cesco di Sales 1869. In 32. grande di pag. 132.

C. B. G. Le litanie della santissima Vergine, parafrasate e simbolicamente

figurate; dal C. B. G. Napoli 1868, tip. dell'Unione, via nuova Pizzofal-

cone, 2. a Edizione in 4. con 58 immagini litografate.
Ciascun titolo delle lilanie e rappresentato in una grande tavola Htograflca, e poi esposto e coin-

men tat o brevemenle.

CENTURIONE G. B. Sermoni e sermoncini di circostanza, con nove brevi di-

scorsi in apparecchio al santo Nalale
; compost! da G. B. Centurione,

d. C. d. G. Torino, Pietro di G. Marietti
, tipografo pontificio 1869.

Un vol. in 16. di pag. 226.

Benche gli argomenti qui trattati dal P. Cen- namenti modesii di stile e di lingua. A chiunque
turione sieno per se tenui, presentano tuttavia debba far sermoni o brevi discorsi di circoslanza

una non piccola imporlanza, e riusciranno pro- in questo genere , questi che qui annunziamo ,

fltlevoli e graditi al pubblico ,
e specialmente possono servire certamente di sicura norma

;
e

alle persone di Chiesa. Sono csposti con bell'or- merilainenle sono stall gia encomiati da pub-
dine e molta chiarezza d'idee, ed anche con or- blici fogli.

CERUTI ANTONIO Vedi, S. Greg or io Mac/ no.

CHIALLI FORTUNATO - Lettera artistica airEminentissimo Principe sig. Card.

Gioacchino Pecci Arciv. Vescovo di Perugia, sopra i dipinti del cavaliere

prof. Annibale Angelini, cattedratico di prospettiva nella pontif. accadi-

mia di S. Luca. Perugia, tip. di V. Santucci, diretta da Giov. Santucci e

.Gius. Ricci, 1869. In 8. di pag. 14.

C10LLI ALESSANDRO I maghi moderni^ ossia lo spiritismo smascherato
; per

Alessandro Ciolli. Firenze, tip. Cenniniana nelle Murate, via Ghibelli-

na, 8, 1869. Inlb. di pag.W.
Questo libretto non ha 1'ampiezza di un traltato poi scritto popolarmente; e quindi proporzionalo

sopra lo spiritismo, ma ne ha tulta 1'utilita; in ache aH'inlelligenza del volgo. Noi ne racco-

quanto succintamente e con istretla logica esa- mandiamo la diffusione. Vendesi al prezzo di

mina ogni parte intrinseca di questo nuovo si- cent. 30 in Firenze, presso Yalente Ducci in Tia
sterna di magia, e ne mostra la turpitudine. E Condotla.
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COCO ZANGHI GIUSEPPE Le glorie di Maria, glorie della Cliiesa e deirUma-

nita, sermone. Catania, stamp. Bellini 1869. In 8. di pag. 32.

COLETTA LUIGI Del Libro di Esther, Commeutario storico-filologico di Lui-

gi Coletta, prete napolitano, professore di lingua ebraica nel seminario

urbano arcivescovile di Napoli 1868-1869. Pe'tipi di Vincenzo Manfredi,

strada S. Nicandro n. 4. Un volume in 8. di pag. J-254. Prezzo lire

Hal. 3.

Di questo dolto Commenlario ci occupcremo di Clero napolitano, e merita di esser presa in con-

proposito con una rivista appena ne avremo 1'a- siderazione da tulli i collivatori degli studii bi-

gio. Per ora ci contentiamo di annunziarlo sola- blici.

mente come un' opera, che fa veramente onore al

CRONICHETTA MENSUALE delle piu importanti moderne scoperte nelle scien-

ze naturali, e loro applicazioni alle arti ed industria, redatta dalF abbate

P. Armclliui, antico allievo della scuola politecnica in Parigi. Roma, tipo-

f/rafia delle scienze matcmatiche e fisiche, via Lata w. 211 A. In 8. di

pag. 16.

Chi attende agli sludii delle scienze naturali puo veramente riuscire proflcua. Le condizioni

e delle loro applicazioni, ha bisogno d'un sus- principali dell'associazioue son le seguenti: 1. II

sidio manuale, che lo aiuli a conoscerc i pro- fascicolo si pubblica il 20 d'ogni mese, e con-

gressi quotidian!, che esse van facendo ogni tiene 10 pagine in 8. 2. L'assoeiazione e an-

giorno : poiche e assai dillicile a tulli il procac- nua 3. II prezzo per Roma e lire 6
;
fuori di

ciarsi o gli Atti delle Accademie, o le Rivisle Roma lire 7; fuori d'ltalia lire 8. o. Le as-

.scienliQche che ne fanno menzione. Questo sus- sociazioni si ricevono dal reJaltore Ab. Pietro

sidio porge la qui notata Cronichetta. Essa e com- Armellini in Roma, via di S. Nicola a' Cesarini

posla da uomo peritissimo nelle delte materie, e. n. 8; ovvero in Firenze presso il libraio signor

scritta con bell'ordine e prudentesceUa: cosicche P. Ducci.

DA CIVEZZA P. MARCELLINO II cantico della Vergine in rispetto al Concepi-
mento immacolato di Lei. Discorsi del P. Marcellino Da Civezza M. 0.,
detti nella cliiesa di S. Caterina a Cbiaia in Napoli Fanno 1868. Napoli,

tip. dei fralelli Testa, vico Bagnarall, 1869. Un volumetto in 1.6. rfi

pag. 136.

Insre/inosae 1'idea di qaesto voluraetto, e pia pure incluse ncl Cantico di lei. La verila scien-

allrellanlo che ingegnosa. II ch. P. Marcellino tilka poi non cede mai, sotlo la sua penua, alle

da Civezza ve la viene svolgendo dentro con un esigenze dell'arte : ma arte e scienza si collegano
ordine di pensieri, una facondia di eloquio ei nobilmente a mostrare la grandezza del sublime

un ardore di sensi, che invila 1'anima fedele a privilegio di Maria, celebrato da lei umilmente

rallegrarsi di tanle bellezze
, riferenlisi all'im- nel suo Magnificat immortale.

macolato Concepimenlo di Maria, non avvertile e

BALLA VECCEIA LUIGI I selte salmi penitenziali ; volgarizzati in terza rima
dal canonico Luigi cav. Dalla Veechia vicentino. Vicenza, tip. di Gir.

Burato 1863. Un opusc. in 8. di pag. J-19.
Bell' argomenlo ad una versione poetica ha sublime poesia. E ben ci pare che 1'illustre tra-

scello il ch. Canonico dalla Veechia ne' salmi di duttore ha sapulo accostarsi alia grandezza del-

penileiua, che compose il Re Profeta per piangere 1'originale, avendo procurato di rcnderne i
sc^si

il suo peccato. Gli efTaii, che in essi esprime, non sol fedelmente, ma con uno stile in gran
or di dolore, or di fiducia, or di preghiera, sono parte informalo della nobilla e forza dantesca.

degnissimi di esser rilratti da qual si sia piu

BAMANET AUGUSTO Manuale per eleggere uno stato di vita ad uso dei Di-
retlori spirituali e della crisiiana gioventii; pel P. Augusto Damanet
d. C. d. G. Versione dal testo francese con molte correzioni ed aggiunte
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fornite dalFaulore. Venezia, tip. Emiliana 1869. Un vol. in 16. di pa-

gine 7/77-360.

Quanlo pochi sono i giovani die, pervenuli al- spirito, che debbono guidarc le anime in queslo

1' eti di scegliere uno stato di Vila, pensano ad negozio gravissimo della elezione dello stato, la

eleggerlo secondo le norme della cristiana sapien- troveranno particolarmente opporluna al loro mi-

za! Questa bella operetta si propone appunto d'il- nistero. II libro porta in capo una preziosa com-

luminare la gioventu intorno a un punto si es- mendazione deH'illustrc monsignor Pie Vescovo

senziale alia pace di tutta la vita. Ad ogni sorta di Poitiers,

di persone e cerlamente adalta; ma i direttori di

DE CHIARA MICHELE Inni e leggenda di S. Catello Vescovo, protettore di

Castellamare
;

tradotti daH'officio dei Santi della diocesi stabiana. Castcl-

lamare, tip. slabiana 1869. In 16.
e

piccolo di pag. 8.

- Nostra Signora di Casaluce, discorso accademico, pel cavalier Michele De
Chiara. Napoli, tipografia vico Donnaromita 7, 1869. In 8. grande di

pag.lb.
DEGGIOVANNI R1NALDO Le sette eta del mondo, ovverro le sette parole di

Gesii moribondo in Croce. Roma, tip. della Civilta Cattolica 1809. In 8.

di pag.%3.
DEL VIVO BIAGIO COSTANTE Breve ragionamento intorno air antica e mira-

colosa Immagine del SS. Grocifisso delle Grazie, posta neir insigne Colle-

giata e Propositura di Empoli ; per il fu canonico teologo Biagio Costante

Del Vivo, con note e appendice. Empoli, tip. di L. Monti editore, 1869.

In 8. di pag. 27.

DE MARTINIS RAFFAELE La legislazione italiana ed il Matrimonio delle per-
sone religiose. Lettere ad un magistrate di provincia, per Raffaele De Mar-

tinis, P. D. M. Napoli, tip. di S. De Leila, 1869. In 8. di pag. 32.

E stala varie volte posta in Italia la seguente nienti incalzantissimi, e che crediamo non potersi

quislionc: gli ordini sacri sono impedimento al facimente sciogliere dai suoi oppositori, opina
malrinoonio civile secondo la nuova legislazione pel si. E breve operetta, ma tulU soslanza di

vigenle? Piu d'uno ha risposto che no; molti buon senso, di buona dottrma giuridica, e di buo-

hanno sostenuto cbe si, tanto nella teorica, quanto na logica.

nella pratica. II ch. sig. De Martinis, con argo-

DENINO ANTONIO Versi. Macerata, tip. del Vessillo delle Marche 1860.

In 8. di pag. 56.

Una poesia, in cui si diffondano i piu sentili una poesia rhe non puo non piacere anche agli

affelli dell'anima, o sieno piatevoli o sieno tri- animi piuprosaici. Di questa specie sono i versi

sti, e vi si diffondano senza stento o affeltazicne del ch. sig. Antonio De Nino, de' quali il miglior

osi come si concepiscono nel cuore, e temperati pregio e appunto la naturalezza e 1'affetto.

di quando in quando del sentimento religioso, e

DE ROCCO GIOVANNI Popolari element! di computisteria e di tenuta di li-

bri in partita semplice e doppia ; compilati sulle migliori opere di simil ge-

nere; per rarchitetto Giovanni De Rocco. Napoli, siabilimcnto tipografico
diretto da P. Androsio, cortile S. Sebastiano, 51, 1869. Un vol. in 16.*

di pag. 196. Si vende in Napoli in casa dcll'autore, cortile S. Chia-

ra n. 2.

Libro copioso di minuti insegnamenti ed uti- Si vende in Napoli, Cor tile di S. CAmran.2,
lissimo a quelli che si dedicano al commercio. al prezzo di lire 1, 50.

DIGLIO DOMENICO Elogio funebre a monsignor D. Francesco Paolo Lettieri,

Vescovo di sanCAgata De'Goti. Napoli, lip. della vedova Migliaccw
1869. In 8. dipag. 32.
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D. P. M. Dottrina cattolica sul dogma clei Sacramenti. Reggio (Emilia)f

tipografia di Carlo Vincenzi, 1866. In 16. di pay. 59.

Nel Dirilto, periodico destinalo a propugnare e con quattro sciocchi paralogism! cancellar dal

difendere tulle le siorture religiose, social!, ci- morido niealo meno che il cristianesimo, e rinne-

Tili e scienlifiche, fu stampato uno scritto inti- gare tutlala storiada Adamo flno a noi,ha almeno

tolato: La Chiesa romana e la vita. Yoleusi in il merito della franchezza spinta fino alia sfron-

esso mostrare che il domina del peccato originate tatezza! Risponrte ai soflsmi <ii quello scrillo il

6 una tiaba, e i sacramenli una imposlura pre- presente libro, che contiene piccioli, ma acconci

tiaa per far denari. Maneo male! Se quesla e la irallati polemici iulorao ul peccato originale e

piu grossa di tulle le storlure, perche vorrebbe ai singoli sacrament i della Chiesa cattolica.

BRAGO RAFFAELE Riassunto della teoria del p. Angelo Seccbi intorno alia

relazione del fenomem meteorologici colle variazioui del magnetismo ter-

restre
; per Taw. Raffaele Drago. Genova, mura S. Chiara. n. 42. Fir*

renze, via del Castellaccio, 8, e dai principals -librai d'Italia, 1869. Un
opusc. in 8. di pag. 22.

Gli stadii meteorologici ebbero dal ch. P. An- natural!, che lornera cftro a lulti i cultori di

gclo Secchi si gagliardo impulso, c le ccwse- esse i'avere in ques'a scrilluni di Raffaele Drago
guenze che cgii scppe dedurre dalle accennate e un sunto limpido e, conciso della leorica, onde
mollenlici sue osserva/ioni frullaruiio tali incre- il Secchi ha collcgali fra loro i feuoineni meteo-
menti a qucsta parte s\ rilevanle delic seien/e rologici colle. variazioni del magneUsmo terrestre.

FABER FEBERICO G. Betlomme, pel teologo Federico G, Faber, prcie delUOra-

torio di S. Filippo Neri. Prima versione italiana del cav. teologo Luigi
?vlussa. Torino, tip. di C. Marictii, tipografo pontiftcio, 1869. Un vol.

in 16. di pag. .177-172.

Le anime che collivano la divozione non igno- mcnli e per nobilc semplicila di santi concetti,

rano curtamente anclie in Italia il nome del ch. II liiolo anche solo basta a far conoscere che 1* in-

P. Faber del!' Oratorio. Varie sue operctle, olez- fanzia del Salvatore ne c il principale soggetlo.

zanti d'una pieta celeste c d' un amoro angel ico L'autore avverte, die quusto libro va letlo inte-

pel Yerbo di Dio fal'o Uomo, sono slate voile ranieme, per evitarc equivoche inlerpretazioni di

recentemenle nella nostra lingua. La presente non quanto espone, giaccbe tulta il libro, die' egli,
la cede a veru..ia di esse, per unzione di semi- spiegtiera se slesso.

FABER FRANCESCO 1. Vcdl, Barbier.

FABBROIJI
ETARU VIRGINIA Ricordo. Seconda edizione. Pisa, lip.Nistri 1869.

In 16. di pay. 146.

Amumziammo gia, nel V volume della corrcnte cor giovinetla. La presente edizione si vantaggia
Serie, pag. 79, la priaia edizioue di queste poesie, sopra 1'altra per 1'aggiunta di nuovi componi-
e ne facemmo rilevare i presi non comuni, mas- menti dello stesso merito die i precedenli.
simamenleavuloriguardo all'eia dell'Aulrice, an-

FAB1: HONTANI FRANCESCO - Della vita e delle opere di monsignor Pietro AI-
iieri romano, maestro compositoro di musica

; per monsignor Francesco
FabiMontani. Roma, tip. delle scienzc matematiche e fisiche, 1869. In
8. di pag. 16.

- Pocsic per nozze. Roma, tip. delle Belle Arti. In 8." di pag. 8.
FERRARI FRANCESCO SAVERIO - Theses biblicae. Ex typographeo Fibrenia-

no.InS.'dipag. 16.

Quesletesi sono dedolie dal libro di Daniole; allre finalmenle stabiliscono qualche quistione piu
.Icune di cssa servono ad afferniaro Tauten- capitals di esegesi, com'e quelia delle Setlanta

e la venia di esso libro contro i soflsmi setlimane. Esse lurono propugnate nell'aula del
hi e dei moderni iucreduli; altre ri- Liceo arcivescovile dal giovine suddiacono Fran-

guardaao alcuni punti di erudizione bibiica; ed cesco Saverio Ferrari, il' quale si feee ammirara
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dalla scelta e delta uditnza che v'intervenne, non

solo per la gran destrezza d'ingegno nel risol-

vere tutte Je diflicolta die gli vennero orposte,

ma anclie per la copia dell' erudizioue non co-

niune in uu giovjuie.

FOM1SANO GIUSEPPE La divozione a Maria SS. catechismo tra un parroco
eel mi figliano ; per monsignor Giuseppe Formisano, Vescovo di Nola. No-

la, tipografta di Rcmiglio Casoria 1869. Un vol. in 16. di pag. 371.

Non solamente le persone poco inslrutle dclla

pieta, ma quelle allresi che ne possoggono la

dotlrina e la pralicano, ritrarranno vantaggio da

questo bel catechismo, che sodisfa a quanto si

possa desiderare inlorno rargomento della divo-

zione a Maria. Lo slile ed il melodo con cui e

condotto sono assai piani ;
il che fa si che "vi si

senle 1'uiuione e si legge con vero gusto.

FRANCESIA GIOVANNI Vedi, Alighieri Dante.

GARELLI A. Nelle nozze illusiri del signer marcliese Battista Coccapani Im-

periali di Modena colla signora marchesa Teresa Tiberi di Roma : Poesie.

Bologna, tip. Cenerelli all'Ancora, 1869. In 4. di pag. 8.

GAUME La vita noo e vita; ossia il grandc errore del secolo XIX; per

monsignor Gaume
, protonotario apostolico. Versione dal francese, del

sac. Silvio Yilloresi. Pralo , tipogrofia Guasti , 1869. Un vol. in 16. di

pag. 221.

Quest' opera di monsig. Gaume, tradolla dal degni? Tal e il vanlato progresso do' tempi pre-
sac. Silvio Villoresi

, pub dirsi che pone il dilo senti. 11 ch. Gaume illumina le menti a scoprire

sulla piaga del nostro secolo. A che altro mira

la moderna societa, se non a goderu deila terra,

ed a sperarne quella vera bealitudine, la quale

unicamente consisle ne' beni, che sono apparec-

chiati nell' ultra Yita a coloro che se ne fanno

il veleno di questo errore, e conforta i cuori ad

abbominarlo. Lode per tan to a'l'egregio Yilloresi

per aver voltato in nostra lingua un libro tanto

utile contro la comune corruzione, la quale per

somma sventura piglia campo anche tra noi-

GHILARDI TOMMASO Incoronazioao della prodigiosa immagine della Madon-
na di Mondovi, venerata nel celebre suo Santuario presso Vico, ed appello
uaiversale per raccogliere fondi onde erigere quindici sontuose cappelle ad

incremento del santuaiio meclesimo. Pastorale di monsignor Vescovo della

Diocesi. Mondovi Carassone, presso Giuseppe Bianco, tipografo vescovile

e del Collegio-delle missioni estere, 1869. In 16. di pag. 64.

GIBELLI GAETANO Vita del marcliese cornm. Luigi Davia, cavaliere dell'Or-

dine di Cristo
;
scritta dal professore Gaetano Gibelli. Bologna, tipi Cene-

relli all'Ancora, 1869. Un opusc. in 4. dipag. 62.

Pregevole per la rettiludine dei giudizii, per

la "veracila dell'esposizione e per la politezza dollo

slile c questo commentario della Tita del marcliese

Luigi Davia. Quest' esimio patrizio bolognese adu-

no in sc le qualila, che piu conciliano la uniYer-

sale stima e nobililano chi le possiede. Ebbe virtu

schiettc, ebbe religione pralica, ebbe coltura non

comune, massime di agronomia, ebbe fermezza di

cuore ed una fede politica, cui non mai venne

mono. Un nome tale era degno di avere per il-

lustratrice de' suoi meriti la penna del Gibelli suo

valoroso concitladino.

G. P. C. Le rovine di Brescia. (Jantica di G. P. C. Brescia, tip. lit. Fiori

eC., 1869. In 16. dipag. 16.

H fulmine che nell' Agosto del 17(59 colpi la

lorre contigua alia porta di S. Nazaro in Brescia,

e die faoco alle ducento trcntacinque mila libre

di polvere che quivi entro si conservavano, de-

moli per lo scoppio 190 case, uccise piii di 300

persone e ne ferl innurnerabili allre. Questa gra-

GREGOR10 MAGNO (S.) 11 libro della regola pastorale di S. Gregorio Magno.

Volgarizzamento inedito del secolo XIV, tratto daun mano scritto della bi-

vissima sventura, vien q&i descritla con bei versi

dall'autore^ il quale pone a rilievo la carita del

veneto Senato, e dei cittadini di Brescia, che al-

leviarono i danni deH'orribile disastro con gene-
rosita pari al bisogno.
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blioteca Ambrosiana; da Antonio Ceruti, custodc del cataloglii della mede-

sima. Milano, lipografia e libreria arcivescovile, Ditta Boniardi Poglia-

ni di Ermen. Besozzi, 1869. Un vol. in 8. di pag. X-260.

K la prima volia, che la Regola Pastorale di nunziarla ai nostri lellori, perciocche, come af-

san Gregorio Magno, libro veramente aureo, si fcrma con tutta verila il Ceruti medesimo, e

pubblica neU'oliiina versione toscana, falta da desso un novello flore, da niun altro mai coHo

un autorc trencenlisla di noine ignolo. Vi ha

esemplari inanoscritti di questa prcziosa tradu-

zioae nelle Biblioteche di Milano, di Venezia e

di Bologna; e il p. Hart. Sorio 1'avea gia alle-

stita e messa in orJine per la stampa; ma la

moite gl'inipedi di elTettuare il savio divisamen-

to. Essa viene ora alia luce per cura del bene-

mcrilo Antonio Ceruti
;

e noi siamo lieli di an-

INCARNATI GIUSEPPE Cattolicismo e liberla al Direttore del Giornale la

Liberia Catlolica. Napoli, stab. tip. del commend. G. Nob He, 1869. In,

16. dipag. 16.

ISOLA I. G. I discorsi suirumta dclla lingua; dialogo di I. G. Isola. Estratto

dal giornale La Giovcnth., nuova serie, vol. VIII, primo scmeslre, 1869. In

Firenze, coi llpi di M. Cellini e C. alia Galileiana, 1869. Un opusc. in 8."

di pag. 69.

Ognuno sa quanto rurnore nbbia dcslato !o scritlori, si levo a combalterla. II ch. Isola si e

scorso anno in Italic, la singolare opiuione di occupato anch'esso della quistione, traltandola in

Alessandro Manzoni, die ncgava possederc 1'lta-

!ia una lingua comune, e percio, a fine di ot-

dclla nostra letteralura, in cui brillano vivamen-

te, come avviene ilelle migliori scrillure di quel

tempo, la giusta propneta delle Jocuzioni, 1'in-

genuo e nalio candore, la nudita adorna solo di

se slessa, 1'efflcace, animata e cbiara fedella net

riprodurre 1'intcnzione, la persuasione e 1'anima

tulta del santo Doltore.

un dialogo assai ben concepito e condolto; nel

quale, per dare allc sue risoluzioni maggiore au-

tenere I'unila del linguaggio, proponeva che si torita, ha sapulo con bel garbo introdurre le sen-

dovessc usar ogni modo per eslendere a tutla la tenze dei piii vigorosi oppositori deH'opinioue

penisola la parlata liorentina. Si puo dire die manzoniana, facendole rccitare dai suoi inler-

tulla la nazione
, per mezzo dei suoi piu chiari locutori.

MAINI ISIBORO Genni biografici del venerabile Bernardino Realino di Carpi,
della Compagnia di Gesii, scritti dal suo coucittadino Isidore Maiiii. Mo-
dcna, tip. dell' Imm. Concezione, 1869. In 16. piccolo di pag. 47.

MANUALE degli ascritti alia guardia di Onore del S Cuore di Gesu; traduz.

rial francese. Bologna, uf/izio del Mcssaggiere del S. Cuore di Gesii 1869.

Un vol. in 8. dipag. 110; prezzo cent. 35'.

Queslo divoto libriccino conliene le pratiche Bellty; eda quel tempo in poi ando crescendo con
iii piela, die sono propaste agli ascritti alia pia si rapidi progressi, che non solo merito di essefe

assodazione, intilolata la Guardia di Onore al eretta canonicamente in confraternita da Mons.
S. Cuore di Gesii. La delta pia assnciazione eb- Gcrault di Langalcrie, Yescovo di Belley, ma fu
l:c principle in Francia, sin dal 18G3, nel ven. degnata deile benedizioni del S. Padre Pio IX,
mona4ero dulla Visitazione di Bourg, diocesi di c dal medesimo arricchila d'indulgenze.

MARESCA BENEDETTO Del primato di onore e di giurisdizione compelente
perdirittodivino al Romano Pontefice. Ragionamento del marcliesino Be-
nedetto Maresca di Serracapriola. Napoli, tip. vico Donnaromita 7,
1869./n8.' dipag.W.
Traspira in tutto queslo ragionamento una vi-

vacita di fede caltolica, una doltrina attinta a
sanissime fonli, nna nobilla di sensi, ed una
maturila di senuo, la quale c tanto piu mirabile,
quantoche 1'egregio Autore non ha ancora tali-
call gli anni della giovanezza. Egli confuta due
opuscoli, che si vanuo spargendo per 1'lUlia,

1'uno che impugna la verita storica del viaggio

di san Pietro a Roma, e 1'altro che nego la su-

periorita dei Papi su tutta la Chiesa. A tal ef-

felto dimostra appieno il principale assunto, cioe

che ai romani Ponlefici compete per drillo divino

il primato di onore e di giurisdizione. Sono de-

gne di esser riferite le nobili parole colle quali



BIBLIOGRAFIA 77

i termina il suo discorso. Volgiamo insieme, tali trionfl. Da quesla impcriosa e quasi onnipo-

i dice, 1'animo riverente al nostro amalisssimo tente parola eccitati, vide, non ha guari, 1'uni

i'io IX. Salutiamolo Successor di san Pietro, Vi- verso raaraviglianle muovere da region! Jongin-

cario di Gesu Gristo, Pastor dei Paslori, Padre del que cento e cento insigni Mitrati e condursi ri-

popoli e dei Re. Quanta maesta e dolcezza ei spira verenti alia soglia di Pio, come alia soglia 6i

Jalla sua fronte serena! Quante glorie circon- Pielro. Ma vedra con maggior meraviglia sul de-

dano 1'augusto suo capo! Dalla Cattedra, in cui dinar dell'anno volgenle i venerabili Senior!, gli

si asside, Cattedra sempre incrollabile all'urlo dei Angeli reggitori di lutte Je Chiese convenire nel

secoli che furono c che saranno, apre le melli- Vaticano al Concilio gia solennemente intimato.

flue Jabbra, e fa sonar la parola, che illumina le E qual Concilio sara cotesto? Concilio di sapienza

menti, reltiflca le coscienze, svela, riprova, con- e di virtu, Concilio di salute e di pace; Concilio

danna gli errori del moderno filosofismo, sower- deslinato dagl' imperscrutabili consigli della Prov-

Sitore di ogni ordine politico e religiose, dilu- videnza moderatrice di tutte le iiinanc cose a su-

cida e rafforza gli eterni principii dell'onesto e perare in celebrila quel si rinomato di Trento,

lel giusto, frena gli eccessi dei tempi rolti a ed a perpetuare la memoria splendidamente glo-

nequizia, mette in salvo la civile societa pericli- riflcata del santo e incomparabile Ponteflce Pio

tante, ed alia Chiesa travagliata prepara inaspet- Nono.

MARTELLOTTI TULLIO Le tourneur, ossiail tornitore; poesia di Tullio Mar-
tellotti. Orvieto, Up. Tasini 1869. In 8. di par/. 12.

MARTINOLI GIAMBATTISTA La Religione e la Societa; discorso delM. R.

D. Giambattista Martinoli, parroco di Ludiano, ecc. Lugano, tipografta

Traversa e Degiorgi, 1869. In 16. di pag. 25.

MASETTI PIO TOMMASO Memorie storico-biografico-critiche del Beato Guala

Romanoni deirOrdine de'Predicatori, Vescovo di Brescia e legato aposto-

lico; raccolte dalle storie del secolo Xlll e dagli autori contemporanei, per
il P. Pio Tommaso Masetti, del medesimo Ordine, maestro in sacra teolo-

gia e pemtenziere apostolico nella basilica Liberiana. Roma, coi tipi del

Salviucci 1869. Un vol. in 8. di pag. XXVIII, 142.

II beato Guala Romanoni fu dei primi com- Crociate solto Onorio III e Gregorio IX. II chia-

pagni di san Domenico, e da lui adoperato.in ro P. Masetti con nobile stile e fino criterio e re-

ministeri gravissitni. Si trovo inoltre, per le sue condita erudizione ha illustrate le gesle del bea-

Jegazioni apostoliche, mescolato ad avvenimenti to Guala in modo, che quesio volume si legge

religiosi e politici di molta importanza a' suoi con una soddisfazione dello spirito e del cuore

tempi, quali, per grazia d'esempio, furono le non ordinaria.

MAZZONI CESARE ALFONSO Delia politica napoletana nel presente e neirav-

venire; di Cesare Alfonso Mazzoni; 2. a edizione. Napoli, tipografta deglL

Accattoncelli, 186.9. In 16. dipag. 15.

1ELANDRI GIUSEPPE S.StanislaoKostka, novizio della
Co^jpagnia

di Gesu.

Torino, Pietro di Giacinto Marietti, tipografo pontificio, 1869. In 8.*

di pag. 40.

10RASSI GIUSEPPE YINCENZO Orazione alPAngelico dottore S. Tommaso

D'Aquino deirOrdine de
1

Predicated, considerato nel suo singolare rappor-
to colla beatissima Vergine Maria; che si propone specialmente all' eccle-

siastica gioventu con apposite annotazioni. Parma, P. Fiaccadori, 1869.

/>i16. dipag.bl.
MORICH1NI CARDIJIALE CARLO LUIGI La Micheleide deU'Emo Cardinale Carlo

Luigi Moricliini libri III, a Pio IX P. M. col volgarizzamento in vers'i sciolti

del canonico Bernardino Quatrini, gia professore di eloquenza ecc. Recana-

ti, tipografia Badaloni 1869. Un vol. in 8. grande, dipag. 176.

Di quesio Poema noi facemmo un'ampia rivi- che allora rendemmo a questa egregia opera si

*ta nel volume XII della V Serie, a pag. 472 e per la invenzione e si per la forma; ma dobbia-

segg. Or annunziando quesla seconda tdizione, mo aggiungere che si vantaggia di mollo sopra

oj solo dobbiamo riconfermare le molte lodi, la precedente, ayulo riguardo primieramente alle
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nolabili aggiunle e correzionf, che vi ha reeale ne ha fatla il ch. canonico Qnalrini, e die \a iroi-

rEminentissimo Autore, e secondariamente ad nna ta col teslo.

assai colla traduzione in versi sciolti ilaliani, che

MUSSA LUIGl Vedi, Faber Federico G.

NARDI AGOSTINO Componimenti tcatrali ad uso dei collegi e semlnarii
;
di

Agostino Nardi, sacerdote romano. Torino, Pietro di G. Marietti, ti-

pografo pontificio, 1869. Vn vol. in 16. dipag. 250.

tiOBO quattro dramnii, molto acconcl all'uopo rale e religiose; e percio crediamo che i diret-

di rallegrare i giovani dei collegi e dei semi- tori di luoghi d'educazione acquisierarino volen-

narii in tempo di carnevale; quaodo cioe sono tieri questo bei volumetlo, composto in vero stu-

pitt che mai slimolali d'invidiare al mondo i suoi dio per proeacciarc agli educandi sano e profi-

pericolosi sollazzi. II dolce del dilelto e in que- cuo divertimento.

sti urammi aocorlamunte mescolalo all'utiie mo-

NICOL2TTI FRANCESCO SAVERIO Apologia sul primato di san Pietro. Rispo-
sta al giornale YAurora

; pel can. teol. Francesco Savcrio Nicolelti. Co-

.senzdj lip. Migiiaccio 1869. Vn opus, in 16. dipag. 84.

II chiaro Francesco Saverio Nicolelti, canoni- rono divolgando in un empio giornale, pubbli-

co leologo della cattedrale di Coscnza, scribe, cato in Napoli col titolo di Aurora. Quest! arti-

sono gia alcuni mesi, varii arlicoli nel Cattoli- coll del Nicolclli, oltre all'essere pieni di dotlri-

CLI Ciiiibrssu, commendiivole giornale, che si na e di erudizione anche lllologica, sono scritti

stampa in quella iilustre ritta della Calabria. Ei con niolla vivacita di stile; e pero con savissi-

prc.se a dimoslrare il domma del primalo di san mo cousiglio egli li ha lull' insieme raccolti fc

Piciro e de' ro-.nani PonteQci suoi successori, af- stampati di nuovo nell'opu^colo, che qui annuc-

fine di ribattere gli errori contrarii, che s'auda- zlamo e raccomandiamo at noslri lettori.

PASSERI GIUSEPPE Prospetto storico dell'Italia; del clot. Giuseppe Passer!

di iluiit* Alciuo. Siena 18G9, lip. Sordo-Muti, di L. Lazzeri. In 16. pic-

colo., dipag. 88.

PEL1SS1ER SIO. ANTONIO L'Amante di GesiiCristo. Traduzione dal franeese.

Beryamo, librcria di C. Colombo 1869. In 64. di pag. 100.

Giovanni Atilouio Pelissier, aato iu un villag- in un raccouto leggendario traita del santo amor

gio di \"Sta n?l 1713, e morto in Napoli ncl di Gesu Crislo con scnsi della piu viva devozio-

1786, visse. vita di cristiana perfczione con a!i- ne. Esso 6 atlissimo a promuovere la piela, e

to e costume di ere:nila
, e rnori in concetto di quindi molto da raccomandare.

grange virtu. Ksso scrisse queslo libretto, ove,

PICCONE P. TEODORO Vita di Maria santissima, esposta dal P. Teodoro Pic-

cone cappuccino in Sermoni XXXI, predicabili anche nel Mese Mariano e
nelle festc c soleimlia ilella gran luadre di Dio. Torino, Piciro di G. Ma-
rlcf.li, tipografo pontificio 1869. Unvol. in 16. dipag. 77/1,25.0.

Com'c facile indovinarlo dal fronlespizio mo- ammaeslramenlo dei fedeli. La Icttura di quesli
desimo del lihro, quesia raccolta di sermoni e senuoni sarii molto proQttevole ancora a chi noa
stala composla dal ch. P. Picrone, per uso del ha avuto il benc di urtirli recitali dall'eioquentc
mese di Maggio. La Vila di Maria Vergine vi c e zelante oratore.
con devota chiare/za c semplicila. proposta, ad

P. L. S. Imposibilidad de convcnio enire el Romano Pontifice y los usur-

padores de sus dereclics, por el Espafiol P. L. S. Roma, imprcnta de la

S. C. dc Propaganda fide, 1869. In 16. di pag. 24.

Con brevi parole, ma tutte piene di vita, sono gillirnamente inferisce, esser cosa impossible che
esposti in questo opuseolo quegli argomenii die il romano Pontclice si concilii con colon), i quali
dimostrano la necessita del dominio temporale hanno posto a fondamento della unila del Regna

lanta Sede. Di qai r anonimo Autore !e- italico I'usurpazione ed il sacrilegio.

QUATRISI BERNARDINO Vedi, MoricUni Cardinale Carlo Luigi.
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HILSLLA GIOAGHINO Carlasegna suirAppennino L'igure; Memoria cli Don Gio-

vacluno Ridella. Genova, tip. di G. Mambilla 1869. In 8. di pay. 39.

EIVAROLO PIETRO In morte di S. E. Reverendissima mons'ignor Alessandro

del marches! D' Angennes, arcivescovo diVroelli. Orazione recitata dal

Parroco c Vicario Foraneo D.Pietro Rivarolo. Vercelli, tip. e lit. Guidetti,

Perotti gia De-Gaudenzi. In 8. di pag. 28.

SCARPINI AIBR9GIO Maria e i suoi miracoli presso Crema. Crema, tip.

Campanini 1869. In 16." di pag. 28.

SELII ANSELMO Grammatica linguae graecae, elucubrata ad usum Seminarii

Patavini ab Anselmo Selmi, in eodem seminario litteraturae latinae et grae-

cae professore. Pars 1 et I!. Patavii, typis Seminarii 1863. Un vol. in 8.

dipag. 201-116.

Abbiamo scorsa cosi la prima, come la secon- tendiamo derogare in nulla alle illustri fatiche

<la parte di questa Grammatica; e quanto alle di alcuni grammalici recenti; le crediamo anzi

osc non ci c occorso di notarvi no difelto di di somnia ulilita alia greca filologia. L'espericn-

nozioni necessarie a far bene apprendere gli elc- za pero ci ammaeslra, die quanto i loro metodi

menti della lingua greca, ne soprabbondanza di possono tomar vanlaggiosi a chi ha quulehe pra-

materie, cbe potesscro riuscire un carico soperchio lira della lingua, altrettanto ricscono spropor-

alla memoritt de' gio-vanetli. Per rispetto poi al zionati a chi del tulto n'e digiuno, syecialmenle

melodo non sappiamo non approvarc quello che nell'efa puerile. Considerata ogni cosa, ci pare

il ch. Autore ha seguito, non isdegnando a leu- che la Grammalica del ch. professore Selmi sia

ne moditicazioni de' moderni, ma nel piu Itnen- uno di que' libri, che sono piu a proposito per

dosi alle norme degli antichi. Con che non in- una istruzione elementare.

SEIPLICIANO (FRA) II sollievo degli Afflitti, ovvero geste e glorie deirApo-

slolo S. GiudaTaddeo, special patrono delle umane sventure, a divolo eser-

cizio di chine implora la protezione. Pel P. Fra Sempliciano della Nativita,

dei Minor! Alcantarini. Napoli, tipografia de Lclle, strada S. Giovanni

maggioren. 34^ 1868. Unvol. in 8.

Se lie trova un deposito in Roma nella Tipografia di Propaganda, e nel Convento di Aruceii.

SERNIN! RINALBO Raggiro di calunnia contro il parroco di Marmlrolo. Reg-

gio-Emilia, Up. Bondavalli e compayni 1869. In 8. di pag. 34.

Bellissima e convincente difesa che il ch. par- leano avvilupparlo, per fargli perdere il credito

roco Semi ni fa delia propria, innocenza conlro i che avea grandissimo verso i suoi parrocchiani.

raggiri calunniosi, onde alcuni rei uomini vo-

STRENNA Un vero amico, calendario per Fanno 1870 (Anno decimo). Prato,

tipografia Contrucci e socii nel R. Orfanotrofio Magnolfi 1869. In 16. di

pag. 80.

Per .opporre un antidote al veleno che suole suo consueto brio, la sna solita eleganza, la stes-

ogni anno a data ora sprizzare il falso Amico sa varieta di materie, e per soprappiii una te-

di casa, slrenna protestante, una societa di eletti nuita non ordinaria di prez/o, ess.endosi rldotto

giovani cattolici pubblica da nove anni in qua il volumelto di 80 pagine, frcgiato di vignette,

Un vero Amico, anch' esso a forma di strenna. al prezzo di soli lo cenlesirni.

Questo decimo anno la strenna fiorenlina ha il

TADDEUCCI GIUSEPPE Element! di dottrina cristiana per istruzione della

gioventii; raccolti da Giuseppe Taddeucci, sacerdote della congregazione
della Madredi Dio.

1

Se'ttima edizione. Roma, lip. del FratcUi Monaldi
1869. In 16. dipag. 128.

TESTA ANTONIO Element! della economia politica; esposti da Antonio Testa.

Lucca, tipografia landi, 1869. Un volnmetto in 16. piccolo di pag. 184.

Quesli clement! sono stati dettati coH'oltimo in- discussione polemica, ogni citazione erudita, ogni
tendimento di rendere piu popolari le nozioni piu disquisizione piu intricata ne vcngono escluse, dan-

aecessaric dell'Eoonomia polilica. A tal fine ogni dovisi solo 1'insegnamento positive e diretto. 01-
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Ire a cio una scelta giudiziosa delle cose piu im- li simus , che e parola di S. Paolo, indica che-

portanli, con esse molte di minor rilieyo, ed ana 1'Autore appartiene alia scuola cattolica: e tale

sposizione ordinala e concisa, rende piu adatto si dimostra nello STOlgiraento delle sue leoriche,

al comune degli ingegni il libro del signer Te- nulla introducendovi die offenda ne la dottrina,

sta. Vien diviso in due parti : Principii e Ap- ne la morale della Chiesa. E per molti rispelti

plicazioni. L'epigrafe che porla in fronle : Ila- adunque un libro veramente commendevolo.

bentes alimenta et quibus tegamur his conten-

TOMMASEO NICCOLO' Lettere cliecidiNiccoloTommaseo, con un discorso su-

gli urli bestiali, datici per orlgini delle lingue. Milano, ditto, tipografica

ecc. Giacomo Agnelli, via S. Margherita n. 2, 1869. Un volume in 12.

di pag. 142.

Quesle letterc ci sembrano uno de' migliori La forza degli argomenli, con cui stringe 1'aY-

*critti del ch. filologo Ualiano sig. Niccolo Tom- versario, gli da plena ed evidenlc vittoria sulle

maseo, non solo per la intrinseca bonta della strane ipotesi cbe quesli accampa per soslenere

tiottrina, ma anche pel yalore scientiflco e let- il suo assunto; ma il brio con cui lo fa, e 1'in-

terario del dettato. Egli prende a confutare la gegnosa ironia cbe spesso adopera, e le altre

assurda sentenza, che fa derivare 1'uomo dalla grazie di stile che son diffuse dappertutto, fan-

scimmia
;

e la prende a confutare secondo che no di questo libretto una delle piu gustose letture.

Tiene esposla e difesa da un moderno scritlore. Peccato che 1'A. non sia riconcilialo colla Chiesa !

TRIPEPI LUIGI 1 Papi e la Vergine ;
studli di monsignor Luigi Tripepi. To-

rino, Pictro di G. Marietli, tipografo pontificio 1869. Un vol. in 16.rff

pag. 329.

Monsignor Tripepi e nolo ai cultori del bcllo ro Aulor suo, postoche di crescere non abbiso-

e del Tero per la bonla del suo guslo in opera gni. E la parte prima di un lavoro lullo inleso

di leltere e di arli, e per la rettitudine dell' in- a glorificare la gran Vergine Madre di Dio e ad

gogno suo fornilo di molieplice erudizione. Que- illustrare i rapporli storici e mistici, che corrono

sto volume scritto con lingua acelta e dovizioso tra lei ed il Pontificato romano. Basta questo so-

<ii nobili pensieri, di sottili risconlri e di scionza lo concetto generico a mostrare 1* importanza e,

solida, confermera ceitamente la fama del chia- diremo ancora, 1'opportunila di tulta 1'opera.

TRIONFO (IL) DELLA CHIESA CATTOLICA Si pubblica Martedi, Giovedi e Saba-

to, Napoli, pel tipi diG. De Martino.

E omai trascorso il quinto anno, dacche esco ra per arme la dollrina^ il brio, la logica. Ce ne
alia luce in Napoli quest'ollimo periodico. 11 suo compiacciamo cogli scriltori , e desideriamo di

titolo indica le speranze che lo ban fatto sor- cuore, che le loro fatiche siano coronate del ben

.gere, lo scopo a cui mira, il premio che alien- merilato successo.

de. La maniera ond'e scrilto corrisponde a tut- Le associazioni si ricevono all'Ufflcio del Gior-

to cio : caltolico fln nelle midolle, pieno di ar- nale, Tia Gagliardi al Museo n. 47, alia ragiono
dore per la difesa di una si sanla causa

, adope- di lire 3 per trimestre.

\ALLI LUIGI Del culto esterno della religione, ovvero spiegazlone delle sa~

ere cerimonie della Chiesa cattolica per istruzione dei fedeli; Operetta di-

visa in tre parti; compilata sulle opere di varii scrittori di liturgia, dal can.

Luigi Valli, priore di S. Maria Maddalena in Pisa; 3.
a edizione con aggiunter

e correzioni. Torino, Pietro di G, Marietti, tipografo pontificio 1869.
Un vol. in 16. dipag. 532.

Questa e un' opera ulilissima, massimamente commendala, e sarebbc inutile il ripeter qui le.

pe' sacerdoti
, che hanno in essa ampie e sagge lodi ad essa tributate. Solo ayvertiamo che que-

dichianuioni de' rili crisliani. Anche i fedeli pos- sta nuova edizione del cay. Marielti, e non solo
sono leggerla con proQlto, e couoscere da essa nilida, elegante, corretta, ma eziandio la piu
la maesta del culto caltolico e la profondite dei compiuta.
sacrosanti Misled. Parecchi giornali 1'hanno gia

"VENTUR1NI DOMENICO Cenni biografici di Serafino Pirro, medico romano .

scritti da Domenico Yenturim. Roma, tipografia Menicanti 1869. In 8^
dipag.lb.

Y1LLORESI SILVIO - Yedi, Game.



COSE SPETTANTI

AL FUTURO CONCILIO

!

tw-i f;

POLEMICA

VAVENIR CATHOL1QUE ED 1L CONCILIO

L1

intimate Concilio ha dato argomento a libri, ad opuscoli, ad articoli

<li mille maniere, stampati in giornali ed in periodic! tanio in quelli che

erano in vita , quando usci 1' intimazione pontiticia , quanto e molto piu

in quelli, venuti appresso in occasione della medesima. Ognuno di que-

sti giornali o periodici segue la propria insegna, ognuno informa i pro-

prii scritti dellospirito, ond'e mosso, ognuno da loro la tinta ed il colorito

della sua scuola. Llientr catholique e venuto in luce a proposito del Con-

cilio. Qual e la insegna, che egli segue, e la tinta di cui si vale? In ca-

po al n. 2 v'e im articoletto col titolo tutto air uopo: Ce que nous som-

mes. Qualnnque giornale ,
vi si legge ,

deve aggregarsi nascendo ad

mna scuola. V Avenir ha fatto la sua scelta. Egli appartiene al grande

partito della speranza. Se qui invece di indicarci la scuola, come avea

proposto, ci indica per distrazione un partito, abbiate pazienza: ei ce

k svela al n. 6, affermando, che IT Acenir catholique appartiene alia

scuola dei canonist! romani, che sono i piu devoti alia Santa Sede .

Vero e, che appunta (n. 14): Les Conciles generaux di Monsignor Plan-

tier, che addenta (n. 10): II Centenario di S. Pietro ed il Concilio

c/ewera/ediMons. Manning, e che riferisce per disteso (n. 20) Tlndiriz-

20 dei cattolici liberali di Coblentz per modo di notizia senza dir verbo in

biasimo. Ma cio che monta ? L' Avenir apparliene alia scuola dei cano-

nisti romani, piu devoti alia S. Sede: tale e la tinta, che da alia sua

insegna. Se poi i concetti motori siano di aUra scuola, e cosa da vedere.

Serie VII, wl. VUI, fasc. 469. 6 23 Settembre 1869.
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I numeri
,
che ci sono giunti alF ora, in cui scriviamo, yanno dair uno

al venticinque. A diciassettc sommano le quistioni ,
di cui si promette

nel programma la discussione. Nei numeri ricevuti molte e vane sono le

^cose di tali quistioni, che sMnconti-ano dibattute, le quali tutte si ag-

gruppano intorno a due obbietti : Concilio e Papa. Pigliamo uji saggio

del primo.
La quistione stimala di primissima importanza, e percio messa dal-

V Av-enir a capo di tutte le altre nel suo programma, si e quella delta li-

berta del Concilio. Egli si propone di dire per filo quali regole siano

state osservate in ttitti i tempi ailine di custodire intalta la liberta del

Padri adunati in Concilio generate . II suo zelo in favore della liberta

del future Concilio raggia spesso, allocate e tutto insieme animato da

una cotale ansia, che trasparisce dal suo molto parlare dello stesso ar-

gomento. Pare, che nelY Avenir sia entrato il tiraor'e di ceppi e di vio-

lenze morali sul futuro Concilia, o di scarsa conoscenza dei propri dirit-

ti nei Vescovi. Con tutto cio tu cerchi indarno mi luogo, in cui siano

apportatc e comecchessia dichiarate le regole osservate in tutti i tem-

pi a custodia della liberta dei Padri in concilio . L* Avenir ha creduto

bene di usarc un altro spediente, il quale si e d'insinuarle per via di

i'atti, prebi in mode particolare dal Concilio di Trento volgente alia tine,

in quanto che, secondo lui, parlano meglio i fatti, che i tislemi. Ma le ha

egli insinuate giuste? I fatti da esso raccolti, considerati alia luce -de; di-

ritti, che pgorgano dai rapporti esistenti tra ilPapa ed im'assemblea ge-
nerale di Yescovi, dicono che no.

Che cosa e il Papa di fronte all
1

Episcopate umto a concilio? Come
succcssore di S. Pietro, egli e, secontlo la Scrittura, la pietra fondamen-
tale della Chiesa, e i! possessore delle chiayi del regno del cielo, e il pa-
store di lulto il gregge di Gesu Cristo *; seconclo il Coacilio di Lione 2

,

e il Rettore della Chiesa universale; secondo il Concilio diFirenze 3
,
eil

capo, il padre, il maestro di tutta la Cristianita, e colui, che ha ricevuto

dal Signore plena podesia di pascere, di reggere e di governare la Chiesa

universale; in una parola e il Vicario di Gesu Cristo. Tali sono i rappor-
ti, che corrono tra il Papa c la Chiesa, considerata tanto particolarmen-
te, quanto collettivamente o in corpo; e tali sono per conseguenza quel-
li del Papa di fronte all

1

Episcopato in concilio
,
siccome quello che rap-

presenta le varie parti della Chiesa unita in corpo. Or che ci dicono tut-

ti e singoli cotesti rapporti? Due cose : autorita sovrana e subordinazio-

ne,^

la priraa nel Papa ,
la seconda nelF adunanza dell

1

Episcopato ,
T una

e Taltra proveniente dall
1

ordinamento immediato di Cristo. Donde fila

il
triplice cliritto nel Papa: di convocare aucioritaUve il Concilio, di pre-

1 MATTII. XVI, 18, 19; IOAX. XXI, 1C, 47.
2 Cap. Vli pericuhtm, de elect, in 0.

3 In deer, unionis.
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siedervi auctoritative per se o per mezzo de
1

suoi Legati, e di confermar-

ne pure aucloritative le decision! *. I Yescoyi sono pastori, sono mae-

stri, sono giudici in tanto senato, ma colla debita subordinazione alia

somma autorita, preposta loro da Cristo. II ch. Abate Guyot nella sua

Somma dei Concilii
,
edition revue par le Directeur des Analecta luris

Pontificii a Rome
, tratteggia a yivi tocchi quest! rapporti e quest! di-

ritti nel descrivere un' assemblea conciliare. Sopra tutti i giudici del-

la fede brilla in tm ordine unico
,
solo nel suo grado, come Gesu Cristo

nel suo lassii nell' alto dei cieli
,

il Yescovo di Roma
,
sia che egli pre-

sieda alia Chiesa adunata in persona o per mezzo dei suoi Legati ,
sia

che egli diriga a priori il Concilio
,
come S. Leone Magno a Calcedonia,

o ne confermi i decreti posteriormente ,
come Pio IV a Trento. In niu-

n'altra congiuntura sfolgora meglio il suo primato di onore e di giuris-

dizione. Qui si vede in atto non quale delegazione di un corpo al suo ca-

po, ma quale diritto diyino, costitutivo del sovrano Pontificate 2
.

Un illustre esempio valga a confermare ed a rischiarare la teorica

fondamentale pel caso nostro. Convocato il Concilio primo di Efeso per

condannare la eresia di Nestorio, Papa S. Celestino yi spedi i suoi Lega-
ti dando loro istruzioni da portare al Concilio con quest'ordine reciso :

badassero a custodire intatta F autorita della Sede apostolica; conve-

nissero alle sessioni secondo le norme ricevute
; quando si venisse a

disputa, non entrassero in lizza, come parte, ma sentenziassero, co-

me giudici
3

. Eccovi la presidenza autoritaliva. II Yescoyo Fermo in

pieno Concilio testifico avere la S. Sede inviate sue lettere neirOrien-

te e prescritto intorno all'affare da pertrattarsi in Concilio norma e sen-

tenza certa; i Padri dal canto loro esservisi pienamenie attenuti, e pero
il giudizio uscito contro Nestorio essere canonico ed apostolico

4
. Ecco-

vi la subordinazione. Yolete yedere i titoli, su cui fondayasi la pre-

sidenza di tanta autorita nel Papa Celestino e tanta subordinazione nel

Concilio? Gli abbiamo dal pretc Filippo, Legato della Sede apostolica, il

quale miseli in capo alia sua sentenza cosi : Nulli diibiwn, imo saeculis

omnibus notum est
, quod sanctus beatissimusque Petrus apostolorum

princeps et caput, fideique columna et ecclesiae catholicae fundamentum,
a Domino nostro lesu Cristo, salvatore humani generis ac redemptore,

1 Cf. FERRARIS, Bibl. can. ad T. Concilium, art. I.

2 Introduction, pag. X.

3 Auctoritatem sedis apostolicae cuslodiri mandamus. Siquidcm et instrueHones, quae vobis Ira-

ditae sunt, hoc loquantur, ut inleresse convenlui debeatis, ad disccplationem si fuerit ventum, vos

de eorum senlentia iudicare debeatis, non sulire cerlamen. Commonitorium Papae Caelestini Episco-

pis et Presbyteris eunlibus ad Orientem. MANSI, Coll. Cone. v. IV, col. 336.

4 Apostolica et sancta sedes Caelestini sanctissimi episcopi per lilteras, quas ad Cyrillum Ale-

xandrinum...., nsc non ad sanclas Constantinopolis et Antiochiae ecclesias misit, etiam antedeprae*
senti negolio sentenliain regulamque praescripsit ; quam nos quoque secuti, forma canonum dili-

genler ubique observata, canonicum apostolicumque indicium in ilium
(
Neslorium

)
exercuimus.

Act. 2, ibid. col. 1287, 1230-
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claves regni accepit, solvendique ac ligandi peccata potestas ipsi data

cst: qui ad hoc usque tempus et semper in suis successoribus vivit et in-

dicia exercet. Hums itaque secundam ordinem successor et locum tenens

sandns beatissimusque papa noster Caelestinus episcopus, nos ipsius

praesenliam supplcntes ad Jianc sanctam synodum misit*. I titoli qui

allegati sono quelli die apportammo di sopra. In forza di essi Papa Ce-

leslino presedette al Concilio per i suoi Legati, diede ordini e norme :

in forza dei medesimi il Sinodo gli fu ossequente. Egli opero come prin-

cipe e capo, come colonna della fede, come fondamento della Chiesa

catlolica, come giudicc supremo, come invcstito di tanta podestd dal

divin Redentore, e come tale incontro nelFAssemblea la debita subor-

dinazione.

Appare quindi assai chiaro, che la presidenza pontiticia nel caso no-

slro non e una presidenza di onore, ma talc che porta seco il diritto ad

atti di somma autorita : proporre le cose da pertrattarsi in Concilio,

dare il suffragio, detcrminarc e decidere cio die pare espediente, e co-

stringcre alia soggezione colle pene canoniche i rihelli ed i contumaci 2
.

II Papa, che si contiene di fronte al Concilio entro cotesti termini del

suo diritto, non viola pimto la liberta dovuta ai Padri, come non viola

il diritto di propricla altrui, chi non esce con alcano dei suoi atti dalla

cerchia dci suoi diritti.

L'Acenir calJiolique nelF insegnare per via di fatti le regole, con die e

stata custodita la liberta dei Concilii, ha egli procurato di mantenere in-

latto il diritto di presidenza proprio del Papa? Vediaraolo. Eccovi un

saggio dci fatti, che egli arreca: parte si riferisce alia materia da doversi

svolgcre in Concilio ed alle defmizioni da statuirsi, e parte al governo
dello stesso Concilio. Quanto a qnelli della prima specie nei diciotto an-

ni, quanti duro il Concilio di Trento (1545-1563), Paolo III, Giulio III,

Pio IV tcstiiiioniarono somma deferenza verso le prerogative dei Padri, e

protcssero gelosamente le liberta della loro condizione . Pio IV in modo

particolare protesto alFimperatore Ferdinando, non aver lui nelle ri-

sposte date alle consultazioni dei Legati inteso mai di toccare menoma-
mente la liberta del Concilio, ne di porre alcun impaccio in cio che gli

fosse in grado di adottare, decidere e statuire . Ordino a S. Carlo di

scrivcre ai Legati; nulla aspettassero da Roma, rimettessero ogni cosa ai

suffragi dei Padri. Postogli in mano dai Padri F arbitrate nella quistione
della residenza, lo ritiuto. Benche raccomandasse formalmente ai Legati
di non entrarc in questa materia, si guardo bene dal pronunziare alcuna

1 Act. 3, ib. col. 1295.
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decisione, abbandonando tutte le cose alia prudenza del suoi rappresen-

tanti ed alle deliberazioni del Concilio. Tanta era la delicatezza dell'ani-

ma siia, nel fatto delle liberta 1
. Che se ignorate il niotivo, onde il Papa

operava con tanto riserbo, ve lo dice T Avenir mettendolo in su la penna
di PioIV. A piu riprese, egli scrive, i cardinal} Legati facendogli grand!

istanze d' istruzioni circa alcuni punti dommalici, il sommo Pontefice ri-

fiuto di nianifestare la sua opinione e di palesare i suoi desiderii. Rispose

invece, cbe egli ririviava tutto, domma e disciplina, alia sovrana decisio-

ne dei Padri. Del resto e cosa inaudita nella Cltiesa, cbe i Papi abbiano

lissato prima i termini delle defmizioni controverse. Aggiungiamo a bella

posta controverse , perche nel Concilio di Calcedonia, solo esempio
die Id tradizione ci da, le istruzioni dei Legati si riferivano a quistioni

incontrastate 2
. Eccovi palesato il motiyo profondo della delicatezza

di Papa PioIV, de'suoi rifiuti alle richieste dei Legati, e della estre-

ma sollecitudmc presa dai Pontefici durante il Concilio di Trento in pro
della liberta degli assembrati : le prerogative dei Padri, la sovranita del-

le loro decisioni, la raancanza di defmizioni iissate ai Concilii dai Papi in

tutta la tradizione, e affinche niun dubbio anche leggiero ombri il concet-

to, rAvenir ce lo presenta, come parlante, in un esempio. II Concilio

di Costanza condanno gli eresiarchi Wicleffo c Giovanni Iluss. La senten-

za fu prouunziata avanti la elezione di Papa Mar lino Y. II quale appena
montato su la se^e di Pietro die spaccio alia Bolla csecutoria della detta

sentenza 3
. I rapporti di un Papa rimpetto ad un Concilio deliberante

paiono quindi spiccati : niuna intromissione, e subita esecuzione dei de-

creti conciliari. Questa e la parte cbe gli spetta, secondo le regole teori-

che dell
1

Avenir, insinuate per via di esempii.
II riserbo imposto al Papa in risguardo delle decisioni, credete cbe

basti? Tutt'altro. La liberta dovuta ai Padri richiede di vantaggio, cbe

Tordine della trattazione sia lasciato in piena balia dei medesimi. Guai!

se non fosse osservata anche questa regola. In tal . caso il Concilio non,

sarebbe piii Concilio per sentenza deiriuemr. II fatto ancor qui viene in

suffragio della teorica. A chi avea scritto, che il Concilio ecumenico deve

essere preseduto e retto dai Papa e dai Legati ,
esso risponde : il pro-

gresso dei lavori
,

delle giunte e delle scssioni e regolato- dai voto della

1 N. 2, pag. 19; n. 11, 1* Art. fie IV, el le Concile de Trente.

2 A plusieurs reprises, les canlinaux deleyues solliciterenl du Pape des inslructiones sur quelques

points dogmatiques. Mais le Souverain-Pontife refusa de manifester son opinion et d'exprimer ses

desirs. II repondit qu' il renvoyait lout, docjme et discipline, a la decision souveraine des Peres. Du,

rcsle, il est inou'i dans I'Eglise, que les Papes aient fixe d'avance les termes des definitions con~

tfoversee. Nous aioutons a dessein controcersee car au Concile de Chalcedoine, le seul exem-

ple que la tradition nous a rapporte les instructions des legals avaienl trait a des questions

inconteslees. N. 2, pag. 22, c. 4.

3 Celui (le Concile) de Constance condamne I' heresiarque Wiclef et Jean Iluss. Cette sentence

ivait etc prononcee avant Selection de Martin V. Aussito't qu,' il monte sur le siege de Pierre I*

nonveau ponlife envoie une bulle excculoriale de la sentence. Ibid.
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pluralita. II Concilio di Trento fe andar del paro il domma e la ri forma,

e cio perche la pluralita decise in questo senso: e sebbene i Legati, che

presedevano a nome del Papa, avessero nelle loro istmzioni di tenere la

via opposta e d'incominciare dal domma; cio non ostante si tennero ob-

bligati in cosciensa di unirsi alia maggioranza, e giustificarono quest'atlo

in una lunga lettera al Papa, che puo leggersi negli annali del Baronio.

Noi non mettiamo in discussione il potere del Papa; il tutto sta nel sa-

pere se il Papa wglia fare un Concilio : posto che si, tutto e detto, le

regole tradizionali sono osservate l
. In forza della formola proponen-

tibus Lcgatis, tante volte contrastata nel Concilio di Trento, il diritto dei

Legati pontificii, giusta i fatti deiriflewr, non andando piu in la del pro-

porrc ordinatamente in Coacilio le quistioni significate in privato dai Ve-

scovi, non si potrebbe far senza di tali rappresentanti del Papa, lascian-

do ai Padri la cura di scegliere cotesti presidenti portavoce? UAvenif

calholique non lo dice spiegatamente ,
ma vi si mostra forte inclinato.

E che? esso dice, pensate forse, che la Chiesa cadrebbe in ruina, se il

Papa mettesse in balia dei Padri la elezionc del presidente e dei vice-

presidenli del Concilio? Sogginnto, che I'antichita offre un solo Conci-

lio non preseduto dai Legati pontificii, vale a dire quello di Costantino-

poli, secondo ecumenico, e ridotto ad una semplice congettura, che

S. Damaso abbia licenziato i Padri a darsi un presidente, prosegue :

questo esernpio sembra dimostrarc che il diritto divino non entra pun-
to nella quistione; poiche la mancanza di presidenti, designati dal Papa,
non ha impedito che il detto Concilio fosse in ogni luogo venerato come

legittimo ed ecumenico 2
. Riassumendo il tutto, il Papa, salva la liber-

ta de! Concilio
,
non deye prescrivere le materie

,
non deve decidere

cbecchessia, non deve ordinare le trattazioni, vi sia o no la presidenza
dei Lcgali, poco monta alia legiitimita ed alia ecumenicita. Che cosa e

dunque il Papa di iVonte il Concilio? Pressoche nulla. Che cosa e il Con-

cilio di fronte il Papa? Pressoche tutto.

La strana esagerazione, in cui vengono a dare le regole insinuate dal-

YAvenir calholique, e palente. II ragguaglio di esse coi diritti pontificii

sopraindicati lo mette in mostra. Esse spogliano il Papa de
1

suoi privile-

1 La marche des travaux dus commissions el des sessions est reglee par le vote de la -majori-
te. Le Concile do Tronic traita de pair le dogme et la reforme parce qtie la majorite se pro-
nonra dam ce sens, quoique las le'gals, qui presidaient au nom du Pape eusscnt dans leurs in-

structions de suivre la voie opposee ct de commencer par le dogme; ces memes Icgats se crurent

obliges en conscience dc sc rallier a la majorile et Us ss justifierent dans une lorujue lellre au Pa-
pe, qu'on pent voir dans les Annales de Baronius. Nous ne disculons pas le pouvoir du Pape; tout
est de aavoir si le Pape yeut fair un Concile

; des lors tout est dil, les regies tradilionnelles sont
observees. N. G^ pag. 84, col. i.

2 Croit-on que I'Egliae serait perdue, si le Pape remetlait aux Peres la designation, Selection
u president et des vice-presidents du 'Concile?... L' cxemple de Constantinople semble prouver

qua Is droit dicin n' est pas engage dans la question, puisque le defaut des presidents designes
par.le Pape n'a pas emptche le dit Concile d'etre partout venire comme legitime et oecumenique.
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gii, ne annientano i dirilti, pongono nel Concilio una sovranita di deci-

sioni, che non esiste, e fanno comparire il Ponteh'ce, come violatore delle

prerogative episcopal!, quando egli credesse opportune di esercitarvi la

propria autorita. L
1

argomento deU'AwiiJF precede da una induzione. E
noto ad ogni scolaretlo di logica, die questa deve essere perfetta, per-

che la conchiusione sia giusta. L'articolista deH'Arenir non bado a tanto,

or eliminando, or dissiraulando fatti, che ad ogni patto doveano ponde-
rarsi nel suo argomento. Di qui la falsita della sua conchiusione.

E cosa inaudita, che i Papi abbiano fissato prima i termini delle defi-

nizioni controverse. Cosi YAvenir. Con questo brevissimo tratto di pen-

na'esso elimina dall'argomento im ordine intiero de' fatti, e dice inaudito

cio che e palese anche ai novizii nella storia ecclesiastica. I Papi non so-

lamente, quando riputarono utile o conveniente, hanno fissato i termini

delle definizioni, ma hanno per giunta interdetto di farvi intorno alcuna

disputa o di alterarli menomamente. Mando S. Celestino i suoi Legati a

presedere nel Concilio di Efeso, e li mando come giudici, e come esecu-

tori della sentenza, che cgli avea pronunziato
1

. Fisso pure i termini

della definizione S. Leone pel Concilio di Calcedonia: lo afferma anche

YAvenir. Ma v
1

e da aggiungere e Fordine reciso, che la sua definizione

fosse puramente e semplicemente accettata, reiecta penitus audacia di-

sputandi, ela ferma opposizione fatta al Sinodo dai Legati, fmche la for-

mola del decreto conciliare non rispose adeguatamente alia definizione

pontificia
2

. Invio S. Agatone i suoi Legati al sesto Concilio ecumenico :

e in pari tempo le sapere cen sua lettera, aver loro imposto di presentare
ai Padri apostolicae fidei confessionem, e intorno ad essa non doversi

discutere, come se fosse cosa dubbia, ma riceverla, come cosa certa ed

immutabile 3
. Nella prima Azione delF ottavo Sinodo i Legati di Papa

Adriano signiiicarono tosto ai Padri adunati, venir essi dal Papa col sem-

plice mandate di confermare, quanto egli avea cleciso 4
. Diremo violato-

re della liberla del Concilio im S. Celestino, violatore un S. Leone, vio-

latore un S. Agatone. violator! Adriano e Nicolo? Lungi da noi cotanto

errore. E smenlito daiPantichita, che giudico altrimcnti; e smentito dai

sacri canoni, secondo i quali, per sentenza dei Legati di Adriano, non

e lecito di opporsi al giudizio dci romani PonteJIci 5
;

e smentito dalla

storia, la quale per bocca di S. Agatone significa, che tutta la Chiesa e

1 Commonit. cit. Direximus Arcadium ct Proieclum Episcopos, el Philippum prosbyterum no-

strum, qui iis,quae aguntur, inlersint, et quae a nobis staluta sunt, exequanlur. Epist. Caelestini ad

Synod. Act. 2, col. 1287.

2 Epist. Leonis ad Synod., I. part. Condi. Chalced., cap. 45, et Act. IV.

3 Personas praevidimus dirigere, quae... suggestionem, in qua et Apostolicae nostrae fidei con-

fessionem praelibavimus, offerre debeanl: non tarnen tamquam de incertis conlendere, sed ut certa

<ltqu,6 immut<ibilla compendiosa definitions proferre.

4 Sanclissimus Papa Hadrianus potestalem nobis dedit... ut quae ipse edidil, confirmemus,

5 Nobis non licet rescindere iudicium sacrorum Romanorum Pontificum. Hoc enim contrarium-

canonicis institulis.
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tutti i Sinodi ecumenici ban seguitato in ogni cosa, in cunclis, Fauto-

rita della Sede apostolica
l

: e smentito dal sentimento del Vescovi con-

gregati in Concilio, i quali o si dissero obbligati non meno dai sacri ca-

noni, clie dalle lettere pontificie ad una data sentenza , come quelli di

Efeso 2
,
o gridarono non esser lecito di mutare comecchessia le defini-

zioni del Papa, come quelli di Calcedonia 3
. Ma a quei tempi non v

1

era

im Avenir catlioiique, il quale desse lezione di liberta ai Padri del cilati

Concilii.

La distinzione delle detinizioni controverse e non controverse per isce-

inare 1'argomento preso dal Concilio di Calcedonia e vano sotterfugio.

Giacche se vale a disfavore della definizione di S. Leone, perche non

varra a disfavore di quella del Concilio Niceno? Nell' uno e nell
1

altro caso

v'ebbe e controversia e lotta, ed il Concilio fti adunato in conferma del-

Ja verita contro Terrore. VAvenir afferma, cbe il Concilio primo di Co-

stantinopoli e secondo generale non fu preseduto da niun Legato pontifi-

cio, cbe lo stesso si die i president! a pluralita di suffragi, e stando ad una

semplicc congettura , per facolta avuta del Papa ,
che cio non ostante fu

ed e venerato dalla Chiesa come ecumenico. Qui Y Avenir si dimentica :

1. cbe Taliegalo Concilio non fu generale, ma solo delle chiese oriental!

entro i confini delFimpero di Teodosio, testimonio Teodoreto 4
;
2. cbe

in forza del Canonc VI del Concilio niceno aveano diritto alia presidenza
i patriarcbi di Alessandria, di Antiocbia e di Gerusalemme e cbe 1'ban-

BO tenuta di fatto, come risulta dai document! :;

;
3. cbe infine se e ve-

nerato, come ecumenico, cio e dovuto alia conferma e riconoscimento di

Papa S. Damaso G
. Dunque e inesatto Taddurre il Concilio primo di Co-

stantinopoli, quale csempio di im Concilio generale mancante della pre-
sidenza pontificia; e un crroneo supposto, che siano stati eletti i presi-
dent] a pluralita di suffragi; e falso cbe di per se, non ostante la man-
canza dei presidi pontificii, sia un tal Concilio avuto in conto di ecurne-

nico. Col favore di certe dimenticanze e facile dare in simili rompicolli
di conclusion!.

L* Avenir non solamente non ha udito cio cbe banno detto e dicono

alto i Concilii anticbi circa i rapporti del Papa di fronte ad un Concilio,

1 Cuius (aposlolicae SedisJ auftontatem, utpote Apostolorum omnium principis, semper omnis calho-
iicn Christi Ecclesia, et universales Synodi fideliter amplectentes, in cunclis secuiae sunt.

2 Coacli per sacros canones, et cpistolam sanctissimi patris nostri et comministri Caelestini Ro-
manae Ecdesiae Episcopi, lacrymis subinde yerfusi, ad luyubrcm hanc contra eum sententiam ne-
tessario renimus. Act. 3. loc. cit. col. 1295.

3 Super Us forma data est a sanclissimo Archiepiscopo Romanae urbis et sequimur eum... suf-

ficiunt quac exposita sunt: alteram expositionem non licet fieri. Act. 2.
4 ftheodosiusj Episcopos dumtaxat Imperil sui Constantinopolim iussit convenirc. Lib. V, Hist.

Eccl. c. 7.

o Cui (Synodo) praefuerunt et praesederunt Timotheus Alexandrine, Cyrillus literosolymorum. Ex
Ubello Synodico. - Praesides habuit Timotheum , qui Alexandrine et admirabilem virumMeletium,
wi Antiochiae, et Cyrillum, qui Ilierosolymorum sacras Sedes obtinebant. Ex libello Photii de

Synodia.

C Cf. Xotas Severini Binii.
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ma pare ancora, che non abbia ben letto i fatti del Concilio di Trento ne-

gli annali del Raynaldi ,
da lui citati sotto il titolo di Annali del Baro-

nio. Se gli avesse letti, come conveniva, le sue conchiusioni sarebbono

un po' diverse. I Papi Paolo III, Giulio HI e PioIV diedero, evero, am-

plissima liberta ai Padri del Concilio ;
ma usarono ad un tempo i diritti

del sommo Pontificate, dove e in quanto parve loro spediente. Le fa-

colta, di che investirono i Legati e le istruzioni loro date, ne fanno pub-
blica testimonianza. Le cose spettanti al domma, scrivea Paolo III, sa-

ranno trattate cosi e cosi; intorno a quelle che spettano alia Curia ro-

mana, il Concilio non determini checchessia; vi pensera il Pontefice.

Nulla si decida in materia di riforma, che non sia stato riferito al Papa.
Da lui fu ordinato che i decreti di riforma fossero pubblicati in Trento

anziche in Roma; da lui fu assegnato il tempo in cui si trattasse il dom-

ma del peccato originale *. Giulio III pose le condizioni, con che doveano

accogliersi i protestanti nel Concilio. L'oratore del Duca di Sassonia fece,

a nome del suo Principe, un discorso con iniquissime domande alia pre-
senza dei Padri : e la risposta da farglisi per bocca dei Legati venne in

sostanza dal Papa
2

. Pio IV imito Giulio, e rimando parte approvata e

parte corretta la risposta, che i Legati si proponevano di fare alle ree

istruzioni, portate dair ambasciatore francese 3
. Tutti e tre vollero, che

il titolo di tutti gli atti conciliarii dimostrasse cio
,
che e il Papa, ita ut

non solum Pontifex Concilii conwcandi author
, sed etiam SUMMAM IN EO

PERDUCENDO AUTHORiTATEM praefcrre appareret
4

.

.'I Legati nell'esercizio del loro incarico non operavano altrimenti. A
chi domandavali, con quale autorita non avessero riferito in piena con-

gregazione un articolo convenuto, o perche non seguitassero la maggio-
ranza nel determinare il giorno della sessione; data una cortese ragione

dell'operato, risposero averne pieno diritlo dal proprio uffizio, tale es-

sere la intenzione del Pontefice. A chi pretendeva, a nome della liberta

del Concilio, di proporre checche riputasse bene senza riguardo dei Le-

gati e dei Cardinal!, il presidente fe una severa correzione, e taccio il

fatto d' intollerabile audacia. A chi nelie sue proposte intaccava alcun

poco 1'autorita suprema del Pontefice, pose innanzi i decreti di Papa
Giulio ed il capo Siynificasti di Papa Pasquale

5
. Insistenze e minacce

da parte degli oratori di alcuni potenti, non valsero ad ottenere, che

fossero proposte domande, giudicate sconvenienti dai Legati. II Conci-

lio, diceano questi liberamente ai Padri, ha segnati i confini entro cui

dee contenersi, e questi confini sono indicati dal Papa: Concilium omnia,

1 Cf. ann. 1545, n. 47
;
ann. 1546, n. 16, 38, 69.

2 Cf. ann. 1552, n. 11, 16, 18.

3 Cf. ann. 1562, n. 86.

4 Ad ann. 1545, n. 47.

3 Annal. cit. ad ann. 1546, n. 18, 67, 126; ad ann. 1547, n. 30.
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potest in his quae sibi a Sua Sanctitatc demandata sunt, in aliis nihil

potest
1

.

Non badando ad alcune eccezioni, che s'incontrano sempre neile gran-

di assemblee, questa era la persuasione del Concilio. Sono conosciute le

liti insorte circa la formola Proponentibus Legatis. Accesesi piu gagliar-

de per opera degli ambasciatori verso la fine, Papa Pio IY con un suo

Breve ordino ai Legati, che si rimettesse il tutto a nuova decisione del

Concilio. Eseguitosi il comando nella sessione, tenutasi gli undici di Set-

tembre del 1563, ne usci un decreto, il quale conservando la delta for-

mola dichiaravala cosi: non essere stata sua intenzione, c-he per essa

fosse coraecchessia mutata la maniera usata di trattare i negozii nei

Concilii geaerali, ne che togliendo od aggiungendo si facesse alcuna no-

vita oltre quello che fa gia stabilito fin qui dai sacri canoni, o dalla

forma dei Sinodi generali
-

. Correte, se vi aggrada, e canoni e Si-*

nodi; gli troverete concordi nel confermare la regola data dai Legati.

Quincli e che il Concilio rigetto un decreto, in cui proponevasi d' insi-

nuare un consiglio al Papa, dicendo : essere sconveniente dare consigli

a chi non ne dimanda specialmente al Pontefice, quo lonye inferior tola,

Synodus censetar 3
. Papa, Legati e Padri sono tutti d'accordo nel testi-

iicare, neiroperare i rapport! e i diritti da noi indicati.

UAvenir catholique ROII euro quest'ordine di fatti. La sua induzione

usci per questo imperf'etta e fallaci le conchiusioni. Ne tutto il male sta

qui. V'e un'altra magagna di piu rea natura. VAvenir riferi i fatti, a cui

appoggia le sue piu gravi conseguenze, tutt'altro da quelli che sono. Ec-

covi la pruova. Pio IV, secondo YAvenir, rifiuto per somma dclicatezza

dell'anima sua verso la liberta del Concilio di definire la quistione circa

la residenza dei Yescovi, non ostante che i Padri Tavessero a lui rimessa.

Falso: tale quistione non fu mai deferita al Papa. I Padri vennero spon-
taneamente a componimento il sei Luglio, e lo raifermarono il quindici

nella sessione XXlli 4
. I Legati, secondo lo stesso Avcnir, visto, che la

maggioranza del Concilio avea deciso dover trattare in pari tempo del

dorama e della riforma, vi consentirono, riputandosi a cio obbligati in

coscienza, benche avessero ordine al tutto contrario, come appare da
una lunga lettera scritta al Papa. Ebbene in questa lettera voi non tro-

vatc sillaba, che si riferisca alia coscienza. 11 fatto e che i Legati non
furono piegati dalla maggioranza, ma la maggioranza fu piegata dai

Legato presidente, quando essa stava per decidere che si trattasse pri-

1 Ibid. n. 31.

2 Sancta Synodus... explicable dedarat mentis suae non fuisse, ul ex praedictis verbis solita

ratio tractandi negotia in (jeneralilus Conciliis ulla ex parte immutaretur, neque novi quidquarn
praeler id quod a sucris Canonibus vel a gencralium Synodorum forma hactenus sMtulum est, cui-

quam addcretur, vel delrahcretur. Annal. oil. an 1303 n 89
3 Ibid, ad aim. 15(52, n. 83.

4 Ibid, ad arm. 1S6'3, n. 12i, 125.
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ma della riforma, poscia del domma 1
. II Papa Pio IV, sempre secondo

YAvenir, rimise tutto, domma e disciplina, alia sovrana decisione dei

Padri. Affermazione erronea! La piii gagliarda opposizione fatta dal

Papa fu appimto contro cotesta sovrana decisione. II preambolo della

risposta data all'oratore francese, i molti capi di autorita traiti dai Ca-

noni, dai Padri e dai Teologi, le lettere scritte all' Imperatore e la corn

danna d
1

impudenti, di temerarii, di empii contro quelli che parteg-

giando col Concilio scismatico di Basilea, tentavano di farla sancire,

intromettendo in un decreto la superiorita del Concilio in risgnardo del

Papa
2

,
ne sono pruove piu che lampanti.

NOD occorre di piu. La macchina della liberta, immaginata dairiwmr,
e disvelata, Essa non e suffragata dagli obblighi di coscienza, falsamente

posti oei Legati; none sostenuta dalla delicatezza delFanima delPontefice,

erroneamente supposta; non e ricoaosciuta, ma fieramente contraddetta

dal Papa, quanto alia sovranita delle decisioni nei Padri
;
non e appog-

giata che ad una argomentazione sostanzialmente viziata. Dunque la sua

caduta a pezzi e inevitable,

L'Avenir si proi'essa della scuola romana piu devota alia S. Sede. Sven-

turatamente e smentito dalle conchiusioni sopra indicate. Esso e romano
a parole, ma non nel fatto. In questo egli e seguace della scuola gallica-

na : quello che egli sostiene presentemente, hanno sostenuto senza artifi-

zio i gallicani. Volete vederlo con utilita? Leggete la Dissertazione de mo-
do conciliandi summam Romani Pontificis auctoriiatem cum libertate suf-

fragiorum in Synodis oecumenicis, scritta dalFOrsi contro la sentenza del

De Marca; aggiungete il capo II del libro scritto dal Ballerini : De pote-
state ecclesiastica summorum Pontiftcum et Conciliomm generalium. Ye-
drete ivi i diritti del Papa ; vedrete, come la liberta del Concilio rimanga
debitamente intatta ; conoscerete, come YAvenir nelle sue norme oltre-

passi per poco le pretensioni gallicane, e come la sua insegna sotto tinta

romana sia quella del gallicanismo.

1 Ibid, ad aim. 1546, n. 10-12.

2 Verum dolemus , adeo infestos nonnullos huie Sanclae Sedi... ut eius auctoriiatem et eius ius
<nimis profecto impudenter, ac temere, ne dicamus, impie minuerc tentant. Quae res... ad confirman-
das polius, augendasque haereses valeat, quam ad tollendas. Ibid, ad ann. 1563, n. 67.



92 COSE SPETTANTI AL FITtRO CONCILIO

II.

RIVISTA. BIBLIOGRAFICA

1. Opuscolo dell'Ab. Micbon 2. Osservazioni del Dr. Velez 3. Discorso cli

Mgr. Nardi 4. Ragionamento del P. Curci 5. Memoria diMgr. Maret.

1. Le Concile ct la science moderns, par VAbbe J.-H. MICIION. Pa-

ris 1869. In 12.dipag. G6.

La Chiesa, dice TAutore, si trova oggidi a fronte d'un antagonista

formidabile; vale a dire della scienza moderna. II libero pensiero non am-

mette oggimai piu nulla, se non gli sia dimostrato. Esso si e impadroni-

to di im nuovo stromento, il metodo sperimentale. La Chiesa per contra-

rio precede per fede e per tradizione. Essa non istituisce sperimenti. Di

qui T antagonismo ;
ed ogni giorno si veggono le piu elette intelligenze,

quantunquc pia sia stata la loro educazione, disertare la Chiesa, e dive-

nir libcri pensalori. E questo un fatto gravissimo che, a preferenza di

tutti gli altri, deve a se richiamare 1'attenzione del Concilio, affin di por-

vi rimedio. Senza di do, ogni opera del Concilio sarebbe vana, e la ro-

vina della Chiesa inevitabile. I/Autore carica i co'.ori a dipingere questa

lot la, questo pericolo e la necessita di scongiurarlo.

A conscguirc do, tre partiti si presentano. Innanzi a im tale stato di

cose tre teorie solamente possono immaginarsi. La teoria deila guerra

ardente, implacabile, del sacerdozio contro il mondo del libero pensiero.

Teoria della conquista evangelica, umile, paziente, materna. Teoria del-

1'abbandono delFavyenire a do che si chiama la logica degli avvenimen-

li (Pag. 47). L'Aulore rigetia il primo e il terzo di questi metodi, come
falsi e perniciosi; e consiglia il secondo. Ma esso in che precisamente con-

siste? L'An tore nol dichiara in particolare, ma solamente dice che e costi-

tuito dall'umilla e dalf amorc. Una cosa, benche in termini general!, tra-

sparisce in lui assai chiara, ed e che egli yorrebbe che la Chiesa venisse

a concessioni e condiscendenze yerso del secolo. Come in tempo di bat-

taglia, cgli dice, si lascra senza molta pena, una parte al nemico yinci-

iore, purche si faccia una ritirata onorevole: come nel timore di nau-

fragio, F esperienza ha insegnato ai marinari che conyiene alleggerire

prestamente il naviglio, perocche il salvare i passeggieri e piu alto in-

teresse che Tayer riguardo al carico; cosi le considerazioni puramente
umane debbono aversi in pococonto, quando si tratta di campare dall'u-

mversal naufragio dell
1

incredulita (Pag. 62). E piii sotto tra le altre co-

se, soggiunge: Eyidentemente, del sacrilizii e dei duri sacrifizii, noi Tab-
biamo inculcato, sarebbero comandati da questa posizione noyella a fron-

te dell' incredulita moderna. . . Ogni transazione suppone delle conces-
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sioni serie. . . La Chiesa deve salvare il suo domma capitale, quello su cui

riposa tutto il cristianesimo. Ma la Chiesa e padrona, sull' esempio del

grandi Concilii dei primi secoli, di dire in qual senso ella intende il suo

domma. Sopra questo punto essenziale si fara la lotta, e sopra esso do-

yra apparire la piu grande chiarezza. Noi abbiamo questo ammirabilc

antecedente che la Chiesa collocata tra la spiegazione mistica ed avvi-

hippata di Ario, il quale non yoleva che una sola natura in Cristo e la

spiegazione razionale e filosofica delle due nature, fu per la spiegazione

razionale, e salvo, conun atto di alta saggezza, i diritti della ragione in

queste regioni si difficili del domma cristiano. Se la Chiesa ha usato del-

la piii alta tilosofia nel quarto secolo a Nicea, ella puo seguire questo a

Roma nel secolo decimonono (Pag. 62) .

Quest
1

opuscolo, a dire il vero, ci sembra pieno d
7

idee confuse ; e

quindi non e maraviglia se sbaglia lo stato stesso della quistione, e vie-

ne a suggerimenti per lo meno equivoci e di non possibile applicazione.

Che proceda per idee confuse, bastcrebbe a dimostrarlo quest
1

ultimo

tratto, in cui scambia Eutichete con Ario e il Concilio di Calcedonia con

quel di Nicea. Non Ario ma Eutichete voleva una sola natura in Cristo,

e.fu condannato dal Concilio calcedonese. L
1

errore di Ario, condannato

nel Concilio niceno impugnaya la divinita del Yerbo, non la dualita delle

nature in Cristo. E contro di esso fu si ferma la Chiesa, che per niim

modo voile discendere a transazioni o temperamenti, che velassero al-

meno la verita; nonostante che quell'eresia avesse impigliato non solo i

liberi pensatori di quel tempo, ma gran parte altresi dell'Ordine episco-

pale. Onde un tal esempio torna a tutto altro di quel cbe vorrebbe TAu-

lore ; giacche ricorda un atto non di condiscendenza
,
ma di severa co-

stanza a fronte di un pervertimento quasi universale, e di una delle piu
fiere persecuzioni sofferte da ogni ordine del clero, non escluso lo stesso

sommo Pontefice, esiliato e imprigioriato dalla yiolenza di potentissimi

Imperatori. Quanto allo stato della quistione, noi non giungiamo a ca-

pire di quale scienza parli FAutore, allorche descrive il suo antagonismo
colla Chiesa. Se intende la vera scienza, s'inganna a partito ; giacche la

Chiesa non e ne fu mai in lotta con essa, ma per contrario in cordiale

amista. E cosi e necessario che sia; giacche la scienza e la fede ambedue

procedono da Dio ;
e Dio non puo contraddire colV una cio che insegna

coiraltra. Onde yediamo che la Chiesa ha sempre promosso e promuoTe
Ja scienza; benche, giusta Tordinamento divino, la YUO! soggetta alia

i'ede : cosa che non sembra andar molto a sangue aH'Autore; giacche ri-

prova T adagio della sapienza cattolica che la filosofia sia ancella della

teoloyia
1

. Ma a intenderne la giustezza basti ricordare, da Dio non

procedere nulla di sconnesso e non ordinato.

1 On posn la science, qui alors s'appeUait philosophic, comme une servante de la theologie. Le

mot n'a pas besoin de commentaire. C'etait la domination evidente el loglque de I'Eglise sur la

science. La nipture e'tait immanquable et la rupture eut lieu. Pag. 17.
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Se poi FAutore parla della falsa scienza e verissimo Fantagonismo tra

essa e la Chiesa. Ma cio noa e vizio del solo nostro secolo : bensi fu vi-

zio di tutti i secoli. Anche nei primi tempi la Chiesa ebbe contro di se

gli gnostici e la filosotia pagana. E nei secoli che diceansi di fede, Feta.

di mezzo, qual contrasto non ebbe ella a soffrire, non fosse altro, dal

razionalismo averroistico? Senza dubbio nei tempi nostri il male si e phi

allargato, attesi i cresciuti mezzi di corruzione, la propagazione delle so-

cieta segrete, e Fapostasia degli Stati dalla Chiesa. Ma intorno a un tal pun-

to vuolsi altresi fare una distinzione
; giacche altro e Ferrore, altro soiio

gli erranti. ColFerrore non ci e luogo a concession!: convien conibatter-

lo e combatterlo fieramente. La Chiesa quaggiu e militante; e le sue ar-

mi, non per forza carnale, ma per virtu divina son potenti ad abbattere

qualunque altezza si elevi contro la scienza di Dio. Arma militiae no-

strae non carnalia sunk, sed potentia Dei ad destmclionem rnunitionum,

consilia destruentes, et omnem altiludinem extolleniem se adversus scien-

tiam Dei et in captimtatem redigcntes omncm intelleclum in obsequium
Chrisii 1

. Mediti questo testo FAutore, e cessi dalFesagerar tanto la po-

tenza del libero pensiero e delF incredulita moderna, da lui rappresentata

come un vincitore, da cui bisogna implorare merce : C' est ce vainquewr

qu'il fant ramaner a des .sentiments plus doux (Pag. 41). Cogli erranti

per contrario convien usare viscere di carita e di dolcezza, e andarne in

cerca come adopera il pastore colla pecorellasmarrita. Tuttavia anche

qui non convien confondere la carita colla milensaggine e la mitezza col-

Favvilimento. Yi ha di quelli che errano in buona fede o per umana fra-

lezza, e con costoro non ci ha tenerezza materna che basti; e la Chiesa

ha sempre cosi adoperato, ne ha uopo che altri Fammaestri o la esorti.

Ma ci ha anche di quelli che errano per pura malizia e per odio diabolico

coniro di Cristo e la sua sposa. Con costoro la doicezza e sprecata; e

servirebbe ad inalberarli yiepeggio e inorgoglirli , quasi si temesse del-

la loro sapienza e del loro valore. II che li dilungherebbe sempre piu
dalle vie di salute. Cristo, che fu si dolce e conversevole coi pubblicani,
coi peccatori, non dubito di rampognare aspramente gli Scribi e i Fari-

sei, e chiamarli, razza di vipere e figliuoli del diavolo. E S. Paolo, par-
lando di coloro che non riconoscono la dottrina di Cristo, li demmzia

per superbi e senza scienza, e solo consumantisi in parole vuote di sen-

so. Si quis aliter docet et non acquiescit sanis sermonibus Domini nostri

lesu Christi, et ei, quae sccundum pietatem est doctrinae; superbus est,

nihil sciens, sed languens circa quaestiones et pugnas verborum 2
. Quin-

di impone a Timoteo di conservare, intatto il deposito della fede allon-

tanando da se le profane novUa di vocaboli e le opposizioni della falsa

1 2." ad Cor. X, i, 3.

* 1. * ad Tim. VI, 3,4.
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scienza, Timothee, depositum custodi
,
demtans profanas vocum novita-

tes et oppositiones falsi nominis scientiae *. Questo precetto delFAposto-

lo ha valore per tutti i tempi.

2. Observations sobre el Concilio ccumenico Vaticano, por el presbite-

ro Don MANUEL FRANCISCO YELEZ, doctor en dmbos dcrechos. Guatemala

1869. In 8. di pag. 37.

Queste sensate osservazioni sono una risposta vigorosa e trionfante ad

un articolo pubblicato nel Constitutional di San Salvador, e nella Estrel-

la del Panama, e tolto da im periodico delFAmerica settentrionale. Si

osa in cotesto articolo di mettere in ridicolo la convocazione del Concilio

yaticano, ed insieme si tenta di persuadere, che il Concilio o non si ter-

ra, ovvero non produrra nessun utile effetto. Ma Farticolista e caduto

in tanti svarioni, che il danno e le beffe rimangono manifestamente sul

suo capo. Ha pero fatto saggiamente il ch. Dr. Yelez a rispondere allo

stolto secondo la sua stoltezza. Egli ha voluto dare alia luce queste sue

sugose e dotte osservazioni, acciocche, come dice egli stesso, non vi pos-

sa esser niuno ancorche incauto e privo della scienza delle cose ecclesia-

stiche, il quale resti ingannato dal tono magistrale con cui sono espresse

le scempiaggini di queirarticolo. L'Arcivescovo di Guatemala, monsignor
Bernardo Piiiol y Aycinena, ha approvate e fatte stampare queste osser-

yazioni del Dr. Yelez, le quali mentre in nove distinti articoli confutano

ad uno ad uno gli errori, mettono insieme in bella luce la verita.

3. An adress delivered in the Institute attached to the Pro-cathedral,

Kensington, on monday evening, 6th
September, 1869, by the Right Ilev.

MONSIGNOR NARDI. London, Keating and Co. In 8. di pag. 8.

Monsignor Nardi e ben noto anche in Inghilterra : nove anni or sono

egli col sig. Brett vi fondo la confraternita pel danaro di S.Pietro. Ora
trovandosi in Francia accolse ben volentieri F invito di recarsi a Londra

e tenervi un discorso in una solenne adunanza della confraternita il 6 di

Settembre. II suo discorso inglese, dettato colFeloquenza del cuore, cor-

se pei giornali e fu stampato anche a parte. Egli parlaconaffetto ai Cat-

tolici inglesi ed irlandesi, si rallegra colFIrlanda e coll
1

Inghilterra della

abolizione della Chiesa officiate irlandese, quindi parladel Concilio come
di opera di Dio

, sgombra i vani timori
,
da qualche saggio avviso spe-

cialmente ad alcuni cattolici liberali , si volge anche ai protestanti ,
e

finalmente loda, ringrazia, infervora i cattolici inglesi, scozzesi e irlan-

desi per T opera del denaro di S. Pietro.

1 Ivi, 20.
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4. Sopra gli Esercizii spiriluali
di S. Ignazio ed il loro uso. Ragio-

namento del P. CARLO MARIA CURCI d. C. d. G. per occasione del prossi-

mo Concilia ecumenico, e del GwbUleo concesso nella durata di quello.

Roma 1869, tipografta deifratelli Monaldi, via delle Botteghe oscure 25.

(Si vende in Roma air Uffizio della Civilta Cattolica; in Napoli presso il

libraio Dura ,
ed in Firenze presso il Manuelli, al prezzo di Lira 1 a,

vantaggio dell' Opera degli Esercizii.) In 8. pice, di pag. 64.

II nome del ch. Autore, Targomento che svolge, Toccasione del det-

tarlo, la destinazione delFutile che la vendita potra produrre, bastano a

raccomandare altamente a tutti in Italia questo libro.

5. Du Concile general et de la paix religieuse. Memoire soumis aw

prochain Concile oecwnenique du Vatican par Mgr. H. L.G. MARET Ev$-

quede Sura, chanoine-eveque de saint-Denis, Doyen dela faculte de Theo-

logie de Paris. Paris, H. Plon, rue Garanciere, 10, 1869. Dae volu-

mi in 8. di pag. XXVIII 551, 555.

Ci affrettiamo di annunziare la pubblicazione di questa memoria, an-

nunziata ed aspettata gia da gran tempo. Questi due volumi contengo-

no solo la prima parte intitolata:La costituzione della Chiesa e la perio-

dicita dei Concilii generali.

HI.

NOTIZIE VARIE

1 . Notizie de
1

giornali, che la Francia si astiene dal mandate im suo specia-
le rappresentante diplomatico presso il Concilio 2. Assegno fatto dal

Governo del Brasile e del Chili pel viaggio dei Vescovi 3. Partenze di

Vescovi delFAmerica meridionale 4. Movimento cattolico nel Peru

o. Accademie e dimostrazioni in onore del S. Padre e del Concilio 6. No-
tizie romane.

1 . La proposta fatta il 9 Aprile passato dal Principe di Hohenlohe,
ministro per gli afi'ari esterni di Baviera, che si procedesse inunaconfe-

renza a stabilirc di comune accordo fra le varie Potenze, quale conte-

gno si dovesse osservare da esse verso il future Concilio, fu da tutte

piu o meno ricisamenle reietta, come quella che anticipaya il giudizio di

un fatto, del quale non si potea ancora conoscere ne la natura ne le cir-

costanze. Anche la Confederazione svizzera, come pubblico il Journal de

Geneve, rispose teste col riserbare egualmente la liberta del Concilio ei
i diritti dello Stato, e col mettere in chiaro la inutilita di antivenire le

decisioni del Concilio con protestazioni che fmora non potrebbero ayere
alcun fondamento nel fatto. Onde tal quistione'e ora al tutto gettata
nel dimenticatoio.
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Restava un'altra, che fu per molto tempo agitata con grande vivacita

nei giornali : doe, se le varie Potenze, benche il Santo Padre non le aves-

se in forma speciale invitate, dovessero volervi essere rappresentate da

proprii oratori. I giornali di Francia si occuparono molto di tale argo-
mento

;
cd alcuni

, che pretendeano essere hene informati
, spacciarono

che il sig. Baroche fosse stato designate dall'Imperatore come suo rap-

presentante presso il Concilio, ed andarono tino ad indicare per nomi e

cognomi i personaggi onde sarebbe stata composta la Legazione spe-
ciale di cui egli sarebbe il capo. Disdette poi queste notizie, altre ne di-

vulgarono che probabilmente non aveano maggior fondamento di verita;

cioe che il Governo imperiale, abbandonata T idea di mandare un amba-
sciadore laico, ne affiderebbe 1'ufficio ad uno dei Cardinal! o Yescovi

francesi
;

e presumevano di sapere che V alto incarico gia fosse dato a

Mons.ArcivescovodiBourges, fratello del Principe La Tour-d'Auvergne,
Ministro per gli attari esterni. Sul cominciare del Settembre altre novel-

le si mandarono attorno, che accennavano ad un tutt'altro proposito del

Governo imperiale di Francia; cioe alia risoluzione di non deputare ve-

rim speciale suo rappresentante presso il Concilio. II Constitutionnel del

12 Settembre ragiono lungamente i motivi di tal determinazione, fon-

dati sui rapporti esistenti fra la Chiesa e lo Stato; e Tarticolo del Consti-

tutionnel pare che andasse molto a genio del Francais del 14 Settembre;
il quale poi alii 17 ando allero di pubblicare la nota seguente, del cui

contenuto non ci rendiamo mallevadori. Possiamo annunziare come
certa una notizia che da qualche tempo era gia assai verosimile. Non.

solo il Governo francese ha risoluto di non mandare al Concilio verun
suo rappresentante ;

ma il signer de la Tour-d'Auvergne ha teste spedita

agli ufficiali diplomatici della Francia presso le diverse Corti straniere

una Circolare, in cui egli loro comimica tal decisione fermata dal Gover-
no imperiale. La circolare riproduce le considerazioni esposte, nella pas-
sata primavera, dal signor Baroche al cospetto del Corpo legislative

neiratto di rispondere ad una interpellanza del sig. Emilio Ollivier. Sul

conchiudere, il sig. de la Tour-d'Auvergne dichiara che il Governo fran-

cese si riserva, per valersene all
1

uopo dopo il Concilio, i diritti che si

fondano nella legislazione onde sono diretti al presente i rapporti tra la

Francia e la Santa Sede.

2. Traduciamo dal giornale di Pernambuco del 15 Luglio questa noti-

zia, che fa onore al Governo imperiale del Brasile. Rio laneiro. Nella

Camera dei Deputati nella sessione del 1 del corrente (Luglio) fu pre-
-sentato il seguente disegno di legge e approvato in due discussioni.

Art. 1 , E concesso ai Rmi Vescovi che andranno a Roma pel Concilio

ecumenico un assegno pecuniario per le spese di viaggio e trattamento

conveniente alia loro alta condizione. Art. 2. 11 Governo fara questo

assegno quando i Rmi Yescovi gli comunicheranno la loro intenzione

Y77, vol. V/J7, fasc. 469. 7 25 Scttembre 1869.
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di allontanarsi a tempo dall' Impero per compiere il dovere d' interve-

nire al Concilio. Per la determinazione di questo assegno si avra riguar-

do alle maggiori o minori rendite delle diocesi.

Un telegramma annunzia altresi che il Senate del Chili ha votato

20,000 dollari per le spese di viaggio deirArcivescovo e dei tre Yescovi

di quella repubblica.

3. Da una lettera di Buenos Ayres sappiamo che PArcivescovo
,
mon-

signor Mariano Giuseppe de Escalada, dopo avere con due pastorali

esortato il popolo all'acquisto del Giubbileo, e a preghiere ed offerte

pel Concilio, era per partire da Buenos Ayres yerso Roma sulla fine di

Settembre. Con F Arcivescovo doveano ancora partire monsignor Ge-

labert, Vescoyo del Parana; monsig. Achaval, Yescovo di san Giovan-

ni di Cuyo; e monsig. Rizo, Yescovo di Salta; sicche tutti i Yescoyi

della Confederazione argentina yerrebbero al Concilio, eccetto il Ye-

scoyo di Cordova, mons. Ramirez de Avellano, che dalla grave eta e

impedito di venire. Ci si diceva altresi che mons. Yera, Yicario apo-

stolico di Montevideo, partirebbe coll
1

Arcivescovo di Buenos Ayres.

Anche TArcivescovo di S. Giacomo del Chili era per partire coi Yesco-

yi della SS. Concezione, e di S. Carlo di Ancud, della stessa repubblica:

ora pare che verra anche il Yescovo della Serena.

4. Una lettera da Lima del Peru gia da qualche tempo dicea che i Ye-

scoyi del Peru sarebbero parliti insieme, probabilmente il 22 Agosto, e

che prima di tal giorno la Societd cattolica Peruana avrebbe tenuta una

grande assemblea per festeggiare i Yescovi nel loro congedo. La lettera

allora dicea, che sarebbero certamente venuti al Concilio, i Yescovi di

Cuzsco, di Puno, di Huanuco, e di Guamanga ed Ayacucho, e forse an-

che quelli di Chachapoyas e di Arequipa: ma notizie posteriori danno

come certa la venuta di tutti i Yescovi del Peru, eccetto il Yescovo di

Truxillo legittimamente impedito.

5. Come segno del movimenlo verso Roma e il Concilio, una lettera

del Quito della Repubblica dell' Equatore ci annunzia un' Accademia che

si tenne in Quito alia presenza di monsignor Tavani
, Delegate apo-

stolico
,
che stava per tornare a Roma, surrogate in quella Delegazione

da monsignor Serafino Yannutelli
, Arcivescovo di Nicea

,
che parti da

Roma insieme col suo primo Segretario, Dr. Franceschini, fin dal prin-

cipio dell
1

Agosto. I giovani di Quito, dopo la solenne Accademia e la

premiazione, offersero a monsignor Tavani pel S. Padre le loro meda-

glie, tutti lieti, dice la lettera, di mandarle subito al Papa senza neppur
aver avuta la consolazione di mostrarle prima ai lor genitori. Ci viene

annunziato che i componimenti deirAccademia sarebbero posti alle stam-

pe: tanto fu il favore, onde vennero accolti, e 1'entusiasmo che destaro-

no per Roma e il Concilio.

Abbiam anche ricevuto da Santa Fe della Repubblica Argentina, stam-

pato un bel prospetto di Accademia, che mostra la devozione dei giova-
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ni student! a Pio IX e al Concilio in quest
1

anno ch' essi chiamano nel-

Tiscrizione, magnae spei , magnique Concilii. L'Accademia e intitolata

Glorias del Vaticano. Corona poetica que dedica a N. Smo Padre el Pon-

tifice-rey Pio IX la Academia de Literatura del Colegio de Santa -fe.

La prima parte s'intitola: El Pontificado en la Iglesia; la seconda: El

Pontiftcado en la Sociedad. Alle poesie in varie lingue si aggiunse un
inno e un piccolo melodramma in onore di Pio IX e del Concilio, esegui-
to dai giovani alunui e dalla loro banda musicale.

Consola il sentire questo lontano eco di Roma fin dairAmerica e il ve-

dere Y unita dello spirito nella gioventu cattolica del vecchio e del nuo-

vo mondo. Da notizie che abbiamo da varie parti possiamo dire che in

molti luoghi, specialmente nella fine di questo anno scolastico, uno del

piu favoriti argomenti delle accademie de' giovani studenti fu Roma, ii

Papa, il Concilio. Da una lettera del Belgio sapemmo che il 10 Agosto
nel Collegio di MODS oltre altre feste alia presenza del Nunzio apostoli-

co, Mgr. Giacomo de
1

marches! Catani, Arcivescovo di Ancira, 40 dei

piccioli convittori tutti in uniforme di Zuavi pontiticii eseguirono con

gran precisione i loro militari esercizii tra gli evviva a Pio IX e a Roma.

E per venir piu dappresso a noi, nel collegio di Terracina si chiuse

Tanno scolastico con un
1

accademia di poesia sulle Imprese magnanime
divinamente avventurate di Pio IX P. M. nell

1

ultimo decennio del suo

Pontificate
,
tra le quali primeggia il Concilio Vaticano.

Le speranze della Chiesa nel futuro Concilio, furon pure Targomento
di un esercizio di poesia dedicate alFEcc. Rma di Mgr. Fr. Sav. De Me-

rode, ed offerto al pubblico dagli accademici Fiorenti del seminario con-

vitto di Civita Castellana. Ci si permetta di ricopiare dal prospetto mes-

so alle stampe i titoli di queste poesie. Nella prima parte si davano co-

me fondamento delle speranze, 1. La Chiesa unita in preghiera, 2. II

Pontefice amato e riverito in tutto il mondo, 3. L
?

Episcopate concorde

col supremo Pastore, 4. II Concilio inaugurate nel di dell' Immacolata,

5. II Concilio raunato presso la tomba di S. Pietro, 6. II Concilio presie-

duto dal Pontefice delF Immacolata. Nella seconda parte poi si canta-

vano come termine delle speranze, 1. La luce della verita trionfante,

2. 1 decreti del Concilio accolti in tutto il mondo, 3. II ritorno de
1

tra-

viati, 4. II mondo campato dalla sociale dissoluzione, 5. La pace uni-

versale, 6. II supremo trionfo del Pontefice dell
1

Immacolata.

La speranza nel futuro ConcMo fu pure il soggetto di una cantata po-

sta in musica dal maestro D. Federico Pelagallifed eseguita nel Convit-

to di Mondragone dai giovani convittori nel giorno della solenne distri-

buzione de' premii alia presenza di nobilissimo uditorio, specialmente

della nobilta romana. II piu bello applauso alia Cantata furono le lagri-

me che spuntarono a molti e molte sugli occhi
, quando il coro si volge-

va con tenera preghiera a Maria Immacolata.
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A Roma nel giorno 6 del corrente mese i Canonic! regolari lateranensi

chiusero nel loro convilto il corso scolastico di questo anno con la con-

suela premiazione ai giovani alunni, preceduta da un
1

Accademia di poe-

sia, per la quale lolsero ad argomento il primo Concilio Yaticano. La

prolusione fu recitata dal corrvittore D. Pio Mortara, nome celebre in

Europa; e nelle poesie che le fecero seguito fu specialmente dipinta la

societa moderna, le speranze de' cattolici, il trionfo della Chiesa. Si

Tuna die le altre furono ripetutamente applaudite dal numeroso e dotto

uditorio.

6. Altra volta daremo notizie piu gravi ,
sull' assembles dei Yescovr

a Fulda, sulla risposta della facolta teologica di Monaco, sul sinodo ar-

mcno ecc. Intanto per dir qualclie cosa di Roma, chiuderemo queste no-

tizie con dire che i lavori preparatorii Delia Basilica Yaticana vanno in-

nanzi felicemenlc e con si buon gusto d'arte, che persino il corrispon-
dente dell

1

Opinion*, che maligna sempre e sopra ogni cosa di Roma, qui
e pur costretto a lodare, almeno secundum quid, come fa nel numero dei

18 Settembre. Parimentc incontrano il comune gradimento i layori pre-

paratorii nel gran chio-tro della Certosa di S. Maria degli Angeli alle

Terme diocleziane per Tesposizione romanadclle opere di ogni arle, ese-

guite pel culto cattolico.

L'Effio Card. Vicario in due Imlti sacri ha ordinalo in tutte le par-
rccchie e principal! chiese di Roma ne' di 26, .27, 28 Settembre un tridno

ad onore di S. Micliele Arcangelo, come special protettore della Chiesa

militante c dei Concilii; e dai 3 ai 10 Ottobre un ottavario ad onore
della Yergine SS. del Rosario, ricordando che il quarto Concilio Latera-

nensc cbbe grande aiuto da tal devozione.

Come clicemrao delle nobili Oblate di Tor de' Specchi ,
cosi ora ag-

giungiamo che le Monadic Bcncdeltine di S. Maria in Campo Marzo
haimo messo a disposizione del S. Padre pei Yescoyi mia parte del loro

Monistero. Si sa che oltre le oflerte al S. Padre, si sono anche fatti in-

Titi particolari a parcc-chi Vescovi da case religiose e private.
Finalmente ci sentiamo in dovere di torre un equivoco di nomi, oc-

corso nel quadcrno precedente a pag. 736, ove si dee leggere come se-

gue. L'Ecc. Principe Don Camillo Massimo ha offerlo a S. S. il suo pa-
lazzo, nella sna yilla alle Termc Diocleziane, come gia il Principe Torlo-
lonia offerse i! suo palazzo Giraud presso ii Vaticano.
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3.

COSE ITALIANS.

STATO PONTIFICIO 1. Arrive in Roma, e ricevimento al Vaticano di S. A. R.

il principe Ottone di Baviera 2. Regolamento per YEsposizione di og-

getli di belle art! e manifatture ad uso del culto caltolico, nel tempo del

Concilio 3. Accademia di pcesia al Collegio Romano - - 4. Ravvedimen*

to e morte cristiana d'un compagno di Giovanni Marr.ngoni.

1. La sera del sabato 18 Seltembre giunse in Roma S. A. R. il prin-

cipe Ottone, fratello di S. M. ilRe di Baviera; cbe nella seguente matti-

na venne complimentato a nome del Santo Padre da mons. Pacca Mag-
giordomo, e da mons. Ricci Maestro di Camera di Sua Santita, e quindi
dall' EiTio- Card . Antonelli Segretario di Stata. Nella mattina poi del mar-

tedi 21 Settembre S. A. R. si e recata in nobile treno al palazzo aposto-
lico vaticano, per fare alto di omaggio alia Santita di nostro Signore

PioPapalX, da cui Taugusto personaggio iu accolto con le formalita

solite praticarsi in simili circostanze. Terminala V udienza pontificia,

S. A. R. si e recata dairEffio Segretario di Stale, da cui e stata ricevu-

ta con gli onori dovuti al sue grade.

2. Togliamo dal Giornale di Roma il seguente Regolamento per Ja

esposizione degli oggetti di belle aiti e di manifatture in seivigio del

culto cattolico, che si fara in Roma rel tempo del Concilio universale.

Esso e come segue.

ESPOSIZIONE ROMANA
II regnante Pontefice Pio IX cbe, nella yastita dei suoi santi pensie-

ri, discerne ed abbraccia quanto se gli oiTrc d'opportuno e di grande, ha

prdinato che si tenga in Roma una Esposizione dei prodotti si delle bel-
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le arti, o si delle loro svariate applicazioni alle manifatture ed airindti-

stria, per Ttiso ed il servigio del Culto cattolico, affin di riunire insieme

quanto di meglio siasi lavorato per lo passato o si lavori al nostro tem-

po per si nobile e santo scopo. Pel quale suo proprio carattere TEsposi-
zione Romana si separa e si distingue dalle altre, die sono state fatte

sinora. Destinate quelle a palesare i rapporti delle arti e delle Industrie

Ira loro, e a palesare insieme i rapporti di esse tutte col grado di civilta

e di potenza delle diverse nazioni, mirarono allo scopo di aumentare il

ben essere materiale dei popoli, ed in molta parte lo conseguirono. Or-

dinata questa a manifestarc" cio che le arti e 1 umana industria possano,

ispirandosi a quel sommo e sublime oggetto, che e la Religione, rivelar-

ne deve la maravigliosa efficacia del seiitimento cattolico neiranimare e

nel guidarc 1'ingegni verso la perfezione e la bellezza delFoperare in ar-

te. 11 decoro, lo splendore, la maesta, che il Culto divino e somministra

c riceve dalle piii egregie opere delle arti, sollevate al piii puro e al piu
eccelso loro elemcnto, trar debbono Fosservatore ad una piu alta sfera

d'idco o di vantaggi. Ne sara il mcno utile frutto dell
1

Esposizione Roma-
na il ridurre la sacra suppellettile di ciascun rito, dopo i migliori con-

fronti e dove abbia mestieri, a quella uniformita, che e simbolo ancor

essa del mirabile couseiiso della Chiesa universale. Corrisponde eziandio

al sacro concetto di Sua Santita la scelta del luogo. E questo il chiostro

della Ccrtosa di S. Maria degli Angeli alle Terme diocleziane, archi-

tettato da Michelangelo. La vastita dell'edificio, del quale fa parte, ha

permesso di separarnelo per questa circostanza, senza turbare Fordina-

rio viverc di quegli esemplari Religiosi. Temporarie opere vi saranno

cscguite, onde corrisponda alFuso, al quale vienc destinato. Tuttoepre-
vcduto, perche T Esposizione Romana prenda degno luogo tra i sacri

fasti d'un Pontificate, per tante gloriose opere memorabile nella storia

della Chiesa e in quella delFelerna citta.

REGOLiJUENTO
L'Esposizione Romana verra aperta il 1 Febbraio 1870 e sara chiusa

il 1 Maggio dello stesso anno. Le opere ammesse a fame parte saranno

ricevute dal 15 Dicembre 1869, al 15 Gennaio 1870. Per sovrana dis-

posizione o attribuita al Ministero del Commercio e Lavori Pubblici ogni
autorit-a su quanto riguarda T Esposizione Romana. Quindi e che dal Mi-
nistero stesso se ne stabiliscono le normc, emanando il presente Rego-
lamento.

Oggetli che abbraccia I'Esposizione Romana.
1. Gli oggetti che abbraccia FEsposizione Romana sono principal*

mente del periodo moderno, dalFeta del rinascimento alia nostra.

Sara pero attribuita una Sezione speciale alle opere del medio evo.
2. Tutti gli oggetti sono divisi nelle Classi seguenti: I. Classe. Sa-

cri utensili e vasi dell'altare e per celebrare all
1

altare, dalla piu sempli-
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ce materia alia piu p-reziosa. II. Classe. Indumenti sacri si delle persone

e si delFaltare, secondo la gerarchia ecclesiastica, e secondo le diverse

funzioni della Chiesa. III. Classe. Opere delle Belle Arti, che hanno per

oggetto il cut to cattolico o rappresentano soggetti cristiani. IV. Classe.

Opere d'arte o d'industria per ornamento delle chiese.
*

3. Appartengono alia III. Classe le opere originali di Pittura, di

Scultura e di Architettura, e vi appartengono ancora le riproduzioni

che ne derivano. In quanto alia Pittura: il disegno, il musaico, 1'arazzo,

Fincisione, ecc. In quanlo alia Scultura : le riproduzioni di essa ne
1

di-

versi metalli, in avorio, in osso, in legno, in materie composte, in ges-

so, ecc. Le opere di plastica in creta non cotta non saranno ricevute.

In quanlo all
1

Architettura : le riproduzioni in modelli, in disegno,

in incisioni, ecc. Alia IV. Classe appartengono gli ornamenti in marmo,
in metalli, in legno, i lavori di cristallo, gFintagli, ogni specie di sacri

utensili e di arredi, non compresi nelle Classi prima e seconda. I parati

e gli altri oggetti, spettanti all'uso quotidiano o alle solennita straordi-

narie della Chiesa. Le opere di tipografia, le legature dei libri, ecc.

Commissione per I'Esposizione Romana.

4. Sulla presentazione del Ministero verra nominata da Sua Santita

una Commissione per VEsposizione Romana.

a 5>. Appartiene a questa Commissione il giudicare quali fra le opere
esibite debbano essere ammesse : il determinare la classe: Fassegnare il

luogo del collocamento : Tapprovarne il modo: il sanzionare le dichiara-

zioni che gli Espouenti volessero aggiungere agli oggetti esposti.

6. La Commissione riceve nel locale deir Esposizione, direttamente,

o col mezzo di persone a cio delegate, gli oggetti approvati per fame

parte.
7. Sono definiti dalla Commissione i reclami che potessero insorgere

in ordine alle precedenti disposizioni. II giudizio pronunziato diviene

obbligatorio per gli Esponenti.

8. La Gommissione, o sola, o secondo il disposto del 24, decide

dei premii e delle altre testimonianze di onore da stabilirsi in favore

degli Esponenti.

Degli Esponenti.

9. Coloro che intendono di prender parte all' Esposizione Romana,

s a come autori, sia come possessori delle opere, comprese nelle quat-

tro classi sopra espresse, dovranno presentare le loro istanze al Mini-

stero del Commercio e Lavori pubblici. Queste istanze saranno ricevute

finoal 15 Dicembre 1869.

10. In tale istanza debbono essere espressi : il nome ecognome del

richiedente: la provenienza : la qualita deiroggetto: la misura metrica di

lunghezza, larghezza e grossezza, se abbia da essere collocate in piano ;

di lunghezza e larghezza se abbia da essere appeso. A queste misure si
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aggiungeranno le altre reali 6 presunte ,
se 1'oggetto avesse ad essere

esposto in una custodia o vetrina.

11. Sara pure unita air istanza la descrizione deiroggetto, che ne

accenni ancora la parte istorica, quando abbia luogo. Di tali descrizioni

c notizie si fara uso pel catalogo deirEsposizione da darsi alle stampe.

12. E a tuttocarico degli esponenti quanto riguarda, sotto qualsiasi

titolo, rinvio degli oggetti, sino alia definitiva consegna di essi nel loca-

le deirEsposizione.

a 13. Essi pero godono dell' esenzione d'ogni dazio, tanto per Pintro-

duzione quanto per Pesportazione degli oggetti, che provengono dair e-

stero e che sono destinati all
1

Esposizione stessa.

li. Per valersi di tale privilegio i colli devono essere contrasegnati

aH'esterno e sulle due testate colle lettere E. R. (Esposizione Romana),
che saranno chiuse in un circolo. Si porra pure alFesterno T indicazione

della provenienza, chiaramente scritta. Nell
1

interno della cassa sara

messa una copia dell
1

istanza e della notizia che Paccompagna.
15. Kavviso della spedizione o deirarrivo d'ogni collo sara diretto

al Ministero, rifercndosi air istanza presentata.

1G. 11 circiiito delFedifizio deirEsposizione tiene le veci del deposito

reale di dogana.

17. II rice\7imento e Fapertura dei colli, il trasporto e la manuten-

zione delle casse e degli altri oggetli d'imballaggio restano a tutta spesa

degSi Esponenti.

18. II luogo assegnato all
1

Esponente nel locale della Esposizione e

gratuito.

19. E pero a sua spesa il collocamento e la custodia deiroggetto,
la mensola, tavola, vetrina o t^canzia, che dovesse porsi, come Porna-

mento del luogo assegoatogli.

20. Sara in facolta dell
1

Esponente Taggiungere all'oggetto esposto
r indicazione, che verra approvata dalla Commissione.

(( 21 Potra altresi porre sulFoggetto esposto il prezzo che si richiede

per la vendila.

22. Coll'ammissione deiroggetto da lui pre=entato, TEsponente
vienc ad accettarc lutte le disposizioni del llegolamento, che possono

riguardarlo.

23. Avra ogni Esponente un biglietto gratuito per P ingresso al-

FEsposizione, da durare tulto il tempo di essa. Tale biglietto e pero
persoaale e firmato dall'utente

}
e ne perdera il privilegio chine abusas-

se, prestandolo ad altri.

24. Potra il ceto degli Esponenti eleggere uno o piu commissarii,

presentandoli all'approvazione del Ministero. In tal caso siuniranno essi

alia Commissione per gli effetti del . 8 del presente Regolamento.
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25. Gli oggetti esposti non potranno esser disegnati ne riprodotti

in verun modo, senza il consenso deiresponente. II Ministero si riserba

pero di fare eseguire delle vedute generali deirEsposizione.
a 26. Chi avesse giusti motivi, per chiedere Tammissione airEsposi-

zione, dopo trascorso il tempo assegnato, dovra ottenere sped ale per-
messo dal Ministero.

27. Dovra pure essere particolarmente autorizzato dal Ministero

TEsponente, che yolesse ritirare dalVEsposizione un oggctto, prima del-

la chiusura di essa.

28. Nel giorno della chiusura deirEsposizione, o in altro da stabi-

lirsi, avra luogo in solenne forma la consegna delle medaglie di premio
e quella dei diplomi d'onore, attributi agli Esponenti.

29. Nel termine di quaranta giorni dalla chiusura stessa, tutti gli

Esponenti debbono a tutte loro spese ayere eseguito il trasporto, tanto

degli oggetti esposti, quanto di cio che fu messo in opera per collocar-

li. Trascorso questo tempo saranno d'ufficio depositati in un pubblico

magazzino a tutto rischio e carico degli Esponenti, cbe avranno trascu-

rato di conformarsi a tale disposizione.

30. A senso del . 16, gli oggetti provenienti dall' estero, che, sia

per yendita, sia per qualsivoglia altra ragione, non saranno rispediti,

pagheranno, estraendosi dal locale deirEsposizione, il dazlo al quale
sarebbero stati soggetti, se non fossero entrati a far parte deirEsposi-
zione. Respingendosi aH'estero, saranno assoggettati alle leggi e forma-

lita doganali. Verranno trattati al modo stesso gli oggetti dello Stato,

che dovessero trasportarsi alFestero.

31 . 11 Regolamento interno e disciplinare, riguarclante la custodia la

sorveglianza. la polizia e la sicurezza deirEsposizione Romana, sara dal

Ministero reso ostensibile agli Esponenti o alle persone immite dei loro

poteri.

32. Sara similmente ostensibile nel Ministero, a ricbiesta degli Espo-

nenti, la pianta del locale deirEsposizione e il profile di esso.

Roma 4 Settembre 1869.

3. Nel primo giorno del corrente mese di Settembre, come leggesi

nel Giornale di Roma del 13, con grande solennita'e pompa, i giovani

studenti di rettorica nel Collegio Romano tennero pubblica Accademia

di Poesia, nella quale presero ad argomento Le Memorie della via No-

mentana, le quali richiamano al pensiero ayvenimenti prodigiosi di glo-

ria alia Chiesa di Gesu Cristo ed al regnante Pontefice cbe la governa,

essendoche presentino il ricordo del trionfo di grande schiera di martiri,

e fra loro della Vergine sant'Agnese, e della liberazione del pericolo cor-

so nella vita dalla Santita di nostro Signore nel di 12 Aprile deiran-

no 1855, e di quelli ai quali ando esposta questa metropoli neirOtto-

bre 1867. La esercitazione accademica riusci quindi con piena soddisfa-
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zione di quanti vi accorsero che ripetutamente applaudirono alia lettera-

ria palestra. II trattenimento accademico fu onorato della presenza de-

gli Effii e Rmi signori Cardinal! Barili, Bizzarri e Ferrieri, non che da

quella di Vescovi, Prelati, e da altri illustri e colti personaggi.

4. Abbiamo riferito nel precedente volume a pag. 615-18, per qual

maniera un Giovanni Marangoni da Mantova, poco prima di morire, ftt

daJla divina grazia mosso al ravvedimenlo, e condotto a dare in se stes-

so un ottimo esempio a quelli die, come erano stati suoi complici negli

attentati settarii contro la Chiesa e la Santa Sede, cosi gli erano compa-

gni nell'espiarne la pena. QuelFesempio fu veramente salutare, come

apparisce dalla seguente notizia del Giornale di Roma del 20 Settembre.

Nel numero 190 di questo giornale, riferendo la conversione e mor-

ie del detenuto politico Giovanni Marangoni da Mantova, dicemmo del

salutari effetti prodotti da un tal esempio sui suoi compagni nel luogo di

pena. Di codesti effetti si ebbe teste prova consolante nella morte del-

Taltro condannato politico Luigi Deluca di Monte Romano, il quale, mu-
nito di tulti i conforii di nostra santa Religione, passo a miglior vita il

giorno 14 del volgente mese.

II.

COSE STRAN1ERE.

FR \NCIA 1. Timor! e speranze per la malattia di Napoleone 111 2. Modiiica-
zioni proposte dalla Commissione del Senato al disegno di

Senatus-Con-__
mlto; rapporto del senatore Devicnne 3. Viaggio delHmperatrice jTjlel_
Principe imperiale in Corsica ed a Chambery 4. Discussione del Se-_
natus-Consulto; sua approvazione e promulgazione 5. Discorso reci-
tato dal principe Napoleone al Senato ; osservazioni e giudizii dei glornali
6. Mandamento del Card, di Bonald, Arcivescovo di Lione, per la fonda-
zione d'un seminario cli studii superior! pel Clero.

1. La malattia dell
1

imperatore Napoleone III, di cui abbiamo fatto

qualche cenno nel precedente volume a pag. 622, si protrasse molto piu
di quanto egli presumeva, ed ebbe in certi giorni tal carattere di gravi-
ta, che respcttazione di un avvenimento, da alcuni sperato e da altri te-

muto, onde le sorti politiche della Francia poteano soggiacere a muta-
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zioni profonde, erasi generalmente diffusa in tutta Europa. Nella Ger-

mania del Nord i preparativi per Tassetto bellicoso dell'esercito fervea-

no con istraordinaria sollecitudine, e certi diarii non si peritavano pun-
to di dire die, al primo cenno che si ricevesse da Parigi, d'un funeslo

esito della malattia di Napoleone III, parlirebbe da Berlino Tordine di

far marciare le truppe oltre il Meno, onde aiutare i Sovran! degli Stati

meridional! a far rispettare, e dai proprii sudditi e dagli stranieri, la loro

volonta di stringersi con piii intima unione agli Stati della Confedera-

zione del Nord. Ne questo era inverosiraile, atteso il proposito troppo
manifesto del Governo di Berlino di dare compimento all'unita germani-

ca, appena cio .possa farsi senza pericolo di dover percio sostenere una

guerra colla Francia
;
ed e evklente che quando la Francia si fosse tro-

vata nella crisi d'una successione dinastica, d'una reggenza o d'una ri-

voluzione, la Prussia non avrebbe trovato intoppo ai suoi disegni.

Per altra parte la cura del Governo italiano di radunare varii corpi

di truppe ad accampamento, benche velata dal dovere di istruirle per
via di esercitazioni campali, e colorata ancora da altri come un savio

provvedimento di cautela contro le pazze imprese, cui potrebbe accin-

gersi contro la monarchia la fazione mazziniana e garibaldesca, era in-

terpretata altresi come un apparecchio a profittare deH'opportunita d'un

interregno in Francia per compiere Vunita d'Italia, con Tinvasione di

Roma e del patrimonio di san Pietro.

Non sappiamo se tali dicerie avessero qualche ragionevole fondamento

nei disegni di Berlino e di Firenze, e non duriamo fatica veruna a per-

suaderci, che queste fossero parto della feconda fantasia dei novellieri

politic! e dei giornalisti. Ma non e men vero, che le apprensioni destate

dalla malattia di Napoleone III si manifestarono con subitanei ed estesi

ribassi dei fondi pubblici, e che il Journal offlciel fu astretto fmalmente
a rompere il silenzio per dichiarare, che quelle voci di un pericoloso ag-

gravamento nello stato deli'Imperatore erano un maneggio di barattieri

stranieri, che aveano interesse a traflicare sul ribasso dei fondi pubblici;
e che si farebbe una inquisizione per iscoprire Forigine di quelle false

notizie.

Llmperatore, che si era riservato di andare al campo di Chalons, pri-

ma che questo si dovesse levare, ebbe il rammarico di essere astretto a

rinunziarvi, per rimpossibilita in cui trovossi, non che di cavalcare, ma
persino di sostenere un po

1

a lungo la fatica del movimento in carrozza.

Onde i medici gli vietarono di cimentarsi a quello strapazzo, ed egli ne
fece esprimere alle truppe il suo rincrescimento, con un telegramma al

loro comandante supremo, generale Bourbaki, che ne colse occasione

per attestare solenuemente Tincrollabile devozione deiresercito all'Impe-

ratore, alllmperatrice ed al Principe imperiale.
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I repubblicani pero, che cominciavano a dimenarsi per isperanza di

cose miove nel caso della morte di Napoleone III, ora cangiarono metro,

e pare che si dispongano ad usufrutluare le nuove condizioni politic-he;

onde anche quell i,
che eransi ritiutati a godere i benefizii deiramnistia,

mostrano al presente di desiderare qualchc onorato pretesto per disdire

il loro rifiuto, ricntrarc in Francia e gettarsi nella lotta politica.

E non puo ncgarsi che il nuovo sislema, inaugurato colla proposta di

Senatus-consullo del 2 Agosto, avcndo tutto Vorganamento d'un regime

parlamcntare, offre agli agitatori politici d'ogni tinta le pin sicure age-

volezze per far trionfare, od alnieno sostenerc le proprie idee; ed i re-

pubblicani, chedal parlamentarisrao dclla Costituzione del 1830 seppero

fare uscire la repubblica sociale del 1848, non disperano di riuscirc mc-

glio questa volla alPinlento; mcntrc per Topposto i partigiani degli Or-

leanesi, scavalcati dalla repubblica a profitto dell
1

impero napoleonico,

si riprometiono dalle i'ranchigie parlamentari tale influenza sulla puh-
blica opinionc, che nella congiuntura d'un interregno possa aprire la

porta al ritorno di quella dinastia ed al trionfo del loro partite. II tem-

po moslrera qnel che fosse di fondato nei timori c nelle speranze degii

u ni e degli altri.

2. La Coramissione del Senato, deputata alia disamina dello schema
di Senatus-consullo, da noi recitalo nel precedente volume, a pagina

501-05, attese alacrcmente a compierc presto il suo mandate. Ma per

quanlo i Commissarii non la perdonassero ne a fatica di studii, ne a ma-
turita di csami, ne a sollccitudirie in moltiplicare le loro sedute, fa im-

possibilc compiere tal lavoro in tempo che se ne potesse fare la discus-

sione in pieno Senato prima che Ministri e Senatori dovessero sparpa-
gliarsi ncgli Spartimenii, dove molti di loro erano chiamati dal doyere

ad assisterc od a prcsiedcrc ai Consigli generali. Laonde fu giuoco forza

contentarsi che il scnatorc Devienne, incaricato del rapporto circa i

dibattimenti c le conclusioni della Commissione, lo stendesse in gran
frctta, quindi ne desse lettura al Senato nella tornata del 25 Agosto;
dopo di che il Senato prorogo le sue sedute fino al 1. Settembre,
quando tornati i Ministri e Senatori dagli Spartimenli, dopo i Consigli

generali, si iniprcse la discussione delle poche modificazioni proposte
dalla Commissione.

In codesto Rapporto, il cui testo trovasi per disteso in quasi tutti i

giornali politici di Francia, come nelP r/mrrs del 27 Agosto, il sig. De-
\ienne, dopo fatta una elaborata apologia ed una specie di storia dello

svolgimento politico delF Impero in senso liberate, venne partitamente
ragionando i motivi di ciascun articolo del Senatus-Consulto, le modifi-
cazioni proposte c sostenute da varii senatori, gli argomenti onde la

Commissione si indusse ad ammettere od a rifmtare cotali modificazio-
ni

;
e fini col recitare il testo del Senatus-Consulto quale era uscito da tali
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dibattimenti, e puo dirsi che era tiscito tal quale Tavea proposto 11 Go-

verno; poiche in conclusione tutto il cangiamento di qualche importanza
riduceasi a questo. 1. NelFarticolo 5. la dove si conferisce al Senato

il diritto di potersi opporre alia promulgazione d
1

una legge, il testo pri-

mitivo diceva che cio dovesse fare con una risoluzione molivata; la Com-
missione propose che si togliessero queste parole. 2. Neirarticolo 11."

era detto che le relazioni del Senato, del Corpo legislative ecc., sono

regolate da decreti imperiali. La Commissione proponeva che si distin-

guesse fra relazioni costituzionali e relazioni regolamentari, si che le

prime si defmissero con un Senatus-Consulto, le altre con decreto impe-
riale. Ma il Governo non inchinava ad accettare tal modificazione, la

quale per6 dopo fu ammessa.

Altre mutazioni di minor momen to furono proposte, dibattute ed ac-

cettate poi ;
ed i nostri lettori, riscontrando il testo che daremo a suo

luogo del Senatus-Consulto quale fu sancito e promulgate, con quel-

10 che era stato proposto
1

,
vedranno tutto da se che in conclusione il

Senato tenne per buona ropera del Governo e non credette necessaria

di raffazzonarla in verun punto essenziale.

I giudizii dei giornali poiitici parigini sopra il rapporto del Devienne

furono svariati assai, come suole accadere la dove sono tante e si diver-

se le pretensioni dei partiti poiitici. Ma generalmente si riconobbe che

11 Devienne era stato cauto si, ma schietto nei punti che svolgeva, e che

T opera sua, benche si risentisse della fretta con cui V avea dovuta com-

piere, soddisfaceva allo intento essenziale di ben chiarire su quali prin-

cipii fondavansi le risoluzioni prese dalla pluralita della Commissione.

Tuttavia, quanto alia sostanza di queste, i pareri furono sottosopra i me-

desimi che gia s'erano manifestati circa lo schema di Senatus-Consul-

to del 2 Agosto, come puo vedersi nel Francais del 29 Agosto che ne

fece un sunto assai conciso. A noi sembra superfluo stenderci qui sopra

questo argomento, poiche anche in Francia, forse perche Tattenzione di

tutti era preoccupata dai calcoli suir avvenire che erano ispirati dallo

stato d' infermita dell
1

Imperatore, non se ne fece gran caso.

3. II giorno stesso in cui il Devienne sottoponeva al Senato Fopera del-

la Commissione pel Senatus-Consulto che sostituisce il regime parlamen-
tare a quello che il Rouher appello regime autoritario, Tlmperatrice ed

il Principe imperiale^ con isplendido corteggio, viaggiavano per condur-

si ad assistere in Corsica alle feste destinate a celebrare il centenario

della nascita di Napoleone I, capo e fondatore della dinastia. imperiale

oggi regnante. Partita il Martedi 24 Agosto da Fontainebleau, rimpe-
ratrice giunse a Lione la sera di quello stesso giorno a Lione, dove anzi

tutto fu ad adorare Iddio nella Cattedrale, poi a ricevere gli omaggi del-

V
1 Civ. Catt. Seric settima, xol. VHI, p. 304-05.
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le autorita cTogni ordine nel palazzo municipale, fra le acclamazioni di
1 \ **._ 1T

gna di truppe, im banchetto sontuoso, e quel di piu di fastose ma fati-

cose dimostrazioni d'onore, che ai sovrani tocca di ricevere quando si

dilungano alquanto dalla ordinaria loro rcsidenza. La mattina del 26

rimperatrice ed il Principe imperiale partirono alia volta di Tolone

dove giunsero alle 4^ pom.; e, dopo le prime accoglienze solenni, s
1

im-

barcarono subito s\\\Y Aiyle a passarvi la nolle. II di 27 fu speso in vi-

silare gli arsenali, qualche vascello ed alcuni pubblici stabilimenli, ed

in ricevimenti e banchelli; quindi alle 8
, rimbarcalisi, gli angusti

viaggialori si dirizzarono alia yolla di Baslia.

La mallina del 28 enlrarono nel porlo di questa cilia, dove si ferma-

rono fin verso sera, sempre coi solili festeggiamenti ufficiali e popolari;

quindi sulPannottare navigarono da capo verso Aiacccio e vi pervennero
nella notle dal 28 al 29. Tutta la giornala seguenle non essendo haslala a

dare sfogo al programma delle fesle, cbe cominciarono col porsi dall'Im-

peratrice la prima pielra d'una nuova Caltedrale, S. M. che avea pur

bisogno di qualche riposo, assenli, alle vive islanze che ricevetle da lut-

te le aulorita, e vi prolungo di im altro giorno la sua dimora, differendo

la partenza iino alia mallina del 31 Agoslo. Le nolizie del Journal offi-

ciel rappresenlano le feste di quei due giorni come impronlale di lanlo

enlusiasmo popolare ,
da eccedere la comune espellazione.

L'lmpcralrice, al suo giungere in Tolone la sera del 31 Agoslo, era

molto abbaUuta dalla stanchezza. Ricevule nolizie soddisfacenli dello

slato deir Imperalore ,
essa parli col suo figliuolo alia volta di Chambe-

r\
, la mattina del 2 Settembre, e giunse nelPantica capitale deila Savoia

alle ore 5 pomcridiane. Yisilo la Catledrale, lenne rirevimenlo di uffi-

ciali pubblici e di dame, assisteUe ad un banchetto; poi, riposatasi al-

quanto la nolle, riparli la maltina seguente alle ore 8 verso Parigi,
e rientro a Saint Cloud la sera dello slesso giorno alle 8 . 11 viaggio,
com

1

e chiaro, fu assai celere, e forse meno lielo di quel che polea esse-

re, a cagione della malattia dell
1

Imperalore, verso cui erano volli tutti

gli affelli ed i pensieri delFImperatrice.
4. Inlanlo erasi impresa nella tornata del mercoldi, 1. di Settembre,

la discussione in pien Senato circa il Senatus-ConsvKo e le proposte del-

la Commissione. Primo ad entrare neirarringo fu il conle Boulay de la

Meurthe, che mostro di dubitare assai della convenienza del sistema

parlamentare in Francia, ragionandone i danni da quel che avven-
ne sotto i governi di Carlo X e di Luigi Filippo d

1

Orleans; sicche

per suo avviso era meglio recare qualche savia modificazione aila

costituzione del 1852; ma lasciarne inlatte le basi fondamentali. Gli ri-
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spose il senatore Quentin Bauchart, caldo pel sislema parlamentare, cui

diedero di spalla nello stesso senso parechi altri senator!
; quindi prese

a parlare il senatore principeNapoleone (Girolamo)cheapprcv6 il Sena-

tus-Consulto per la parte liberalesca die conteneva, ma lo biasimo come

insufficiente a dare alFImpero quella forma di Governo liberale e piena-

mente conforme euTopinione pubblica, che egli vagheggia. Si dolse che

il Devienne non avesse, nel parlare delle grandi cose deirimpero, fatto

parola della guerra d
1

Italia, onde si era rivendicata 1' indipcndenza e

Vunitd politica d'un gran popolo; si protesto devotissimo alFImperato-

re, airimperatrice, al Principe imperiale: e suggeri im gran numero di

larghe riforme chedovessero foggiare Tlmpero al tutto sul modello del

piu pretto liberalismo.

Gli rispose -dubito il Ministro per gli affari. interni, sjg. Forcade La

Roquette, approvando in genere le idee liberali, ma insistendo sulla

necessita di procedere con quei riguardi di prudenza e di moderazione

che voglionsi recare anche nelFattuare i migliori concetti; e dichiaran-

do che le idee espresse dal Principe erano tutte sue personali, non del

Governo, eche egli, sig. Forcade, non vorrebbe certo essere malleva-

dore e responsabile della politica raccomandata e tracciata da S. A. I.

Insomma il sig. Forcade mostro d'aver gran fede nell
1

Impero liberale;

ma dichiaro che se trionfassero le opinioni manifestate dal Principe cir-

ca le attribuzioni da conferirsi al Senato, e la natura del potere cosli-

tuente, e le prerogative de' Consigli general!, egli vorrebbe subito ces-

sare di fame parte. 11 di seguente il senatore Segur d'Aguesseau biasi-

mo altamente il discorso del principe Napoleone, tacciandolo di scanda-

loso. II che diede luogo a vivo diverbio ed a qualche tumulto dei parti-

giani del Principe.

Impegnata cosi la discussione, essa si protrasse fino al Sabato 4 Set-

tembre, assai ardente e vigorosa ;
e data al riposo la Domenica, si con-

chiuse nella tornata del seguente Lunedi 6 Settembre. I varii emenda-

menti proposti dal Bonjean, dal Sartiges e da altri Senatori, furono ri-

fmtati, ed il Senatus-Consulto fu approvato in quelia tornata. Erano 132

i votanti, e lo scrutinio ebbe per risultato 129 bollettini bianchi, e tre

soli azzurri.

Dopo di che il sig. Duvergier, guardasigilli e ministro di Grazia e

Giustizia, lesse un decreto imperiale, per cui la sessione straordinaria del

Senato, aperta il 2 Agosto, era chiusa. II Senato si sciolse al grido di

Viva I'lmperatore!
II Journal officiel del 10 Settembre pubblico il decreto di promulga-

zione del Senatus-Consulto, del tenore seguente.
Art. 1. Ulmperatore e il Corpo legislative hanno la iniziativa delle

leggi. Art. 2. 1 Ministri non dipendono che dall'Imperatore. Essi deli-

berano in Consiglio sotto la sua presidenza. Sono responsabili. Non pos-
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son essere posti in accusa che dal Senato. Art. 3. 1 Ministri possono es-

sere membri del Senato o del Corpo legislative. Essi hanno accesso nel-

1'una e neir altra Assemblea e devono essere sentiti tutte le volte che lo

domandano. Art. 4. Le sedute del Senato sono pubbliche. La domanda

di cinque membri basta perche esso si formi in Comitato segreto. Art. 5.

II Senato puo, indicando le modificazioni di cui una legge gli sembra su-

scettibile, decidere che la stessa sara rinviata ad una nuova delibera-

zione del Corpo legislative. Esso puo in ogni caso opporsi alia promul-

gazione della legge. La legge, alia cui promulgazione il Senato si e op-

posto, non puo essere presentata di nuovo al Corpo legislative nella

medesima sessione. Art. 6. AH'apertura di ciascuna sessione, il Corpo

legislative nomina il suo Presidente, i suoi vice-presidenti e i suoi se-

gretarii. Esso nomina i suoi questori. Art. 7'. Qgni membro del Senato o

del Corpo legislative ha il diritto di rivolgej'e^jjma interpellanza al Ge-

Terno. Ordini del giorno motivati possono esstte adottati. La trasmis-

sione agli uffizii dell
1

ordine del giorno motivate e di diritto, quando e

chiesta dal Governo. Gli uffizii nominano una Commissione sulla relazio-

ne compendiata, della quale FAssemblea pronunzia. Art. S.Niuno emen-

damento puo essere posto in deliberazione, se non e stato trasmesso al-

ia Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge, e comuni-

cato al Governo. Allorquando il Governo e la Commissione non sono di

accordo, il Consiglio di Stato emette il suo avviso, e il Corpo legislati-

ve prommcia. Art. 9. II bilancio delle spese e presentato al Corpo le-

gislative per capitoli ed articoli. II bilancio diciascun Ministero e votato

per capitoli, conformemente alia nomenclatura annessa al presente Se~

natus-Consulto. Art. 10. Le modificazioni arrecate in avvenire a tariffe

di dogane o di postc da trattati internazionali, non saranno obbligatorie
che in virtu d'una legge. Art. 11.1 rapporti costituzionali presente-
menlc stabiliti fra il Governo dell' Imperatore, il Senato e il Corpo le-

gislative non potranno essero modificati che da un Senatus-Consulto. I

rapporti rcgolamentari fra questi poteri sono stabiliti con decreto impe
riale. II Senato e il Corpo legislative fanno il lore regolamento interne.

Art. 12. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente Sena-

tus-Consulto, e specialmente gli art. 8 e 13, il secondo paragrafo del-

Tart. 24; gli articoli 26 e 40, il quinto paragrafo dell' art. 42, il prime
paragrafo dell' articolo 43, Y art, 44 della Costituzione, gli articoli 3 e 5
del Senatus-Consulto del 23 Dicembre 1852, 1

1

art. 1 del Senatus-Consul-
lo del 31 Dicembre 1861. Deliberate e votato in seduta, nel palazzo del
Senato il 6 Scttembre 1869. // Prcidente E. Rouher. I Segretarii Chaix
d Est-Ange; General* Conte De la Rue; Suin. Visto e soggellato col si-

gillo del Senato. // Senators Segretario Chaix d
1

Est-Ange.
Comandiamo ed ordiniamo che le presenti, rivestite del sigillo del-

btato, ed mserite nel Bulletlino delle Leggi, siano spedite alle Corti,
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ai tribunali ed alle autorita amministrative, perche le iscriyano nei loro

registri, le osservino e le facciano osservare, e il nostro Ministro Segre-

tario di Stato al dipartimento della giusjlizia e dei culti e incaricato di

sorvcgliarne la pubblicazione. Fatto al palazzo di Saint-Cloud, il giorno

$ Settembre 1869. NAPOLEONE. D'ordine dell
1

Imperatore, il yuardasi-

gilli, ministro della Giustizia e dei Culti Duvergier.

5. In altre congiunture tal discussione e tal latto avrebbe certamente

agitato tutti gli animi dei politici in Francia; ma in quelle che allora si

yedeano, abbuiate dalle nubi che sull
1

avvenire si addensavano per Tan-

damento minaccioso della malattia dell
1

Imperatore, appena se ne fece

qualche caso. 11 solo discorso del principe Napoleone ebbe il pregio di

commovere Tattenzione pubblica, parendo ad alcuni che quello fosse co-

me un programma da Candidate alia Reggenza, ad altri che, forse per

segreto accordo con T Imperatore, fosse il programma delFavYenire del-

T Impero. Noi non possiamo qui trascrivere i giudizii che ne recarono i

diarii parigini. E manifesto che i pochi siiiceramente conservatori rima-

sero scandalezzati delle opinioni espresso dal Principe, leggendoyi come

un riscontro al famoso discorso recitato in Aiaccio, ed un riflesso delle

sue idee contro il Papato. Ma per Topposto i liberali del suo colore ne

furono soddisfatlissimi, e ne esaltavano i pregi. L'Univers del 5 Settem-

bre passo a rassegna codes ti giudizii, e yi si sente un concerto nel quale,

se spiccano yoci melodiose e toni acuti, si notano pure certi contrabbassi

scordati che guastano Tarmonia di quella lirica. Gli irreconciliabili

espressero nel modo piii acre la loro diffidenza, diremmo anzi il disprez-

zo che sentono per la democrazia di S. A. Imperiale.
Come saggio di quello a che approderebbe quella sconfmata liberta,

di cui il Principe, genero di Yittorio Emmanuele, si costitui campione,

rechiamo qui un tratto di due giornali, uno indipendente, Taltro ufficio-

so, che si yalsero della liberta per fare un poco i conti addosso allo stes-

so Principe, e valutarne la democrazia. Ecco in prima che cosa oso stam-

pare a Parigi il Figaro.
Sua altezza imperiale Monsignor il principe Napoleone ha grado di

primo principe del sangue. Egli c gran croce della Legion d
1

onore,

membro del consiglio privato, generale di divisione, senatore. Egli gode
una dotazione annua di un mitione, ossia otlantatre mila franchi e tren-

tatre centesimi per mese. Ha mobili, stufe, lumi, carrozze, seryitori a

spese della casa dell
1

Imperatore. Ha una casa composta da lui stesso,

di un ciambellano onorario, di un segretario particolare, di un primo
aiutante di campo, di tre aiutanti di campo ordinarii, di due ufficiali d'or-

dinanza. E per sua moglie, la principessa Clotilde, di una dama d
1

onore

e di tre dame per accompagnarla. Egli ha il Palais-Royal per residenza

d'inverno; Meudon per residenza di primavera, Yillegougis per residen-

za d'estate, Prangins per residenza (Tautunno... Egli ha le sue caccie

Serie W, vol. V///, fasc. 469. 8 25 Settembre 1869.
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particolari,
seitza contare quelle che Flmperatore mette a sua disposi-

zione. Per Bacco! In tali condizioni si puo ben fare il -demoeratico !

Or ecco quello che aggiuns,e il Public, organo del Rouher: Noi cre-

diamo che il Figaro commetta qualche piccolo errore. Se noi non c'in-

ganniamo, la dotazione del principe Napoleone e di 1,200,000 franchi

Fanno, ossia una cifra rotonda di 100,000 franchi al mese. Di piu egli e

che amministra i due dominii della lista civile messi a sua disposizione,

Meudon e il Palais Royal. II mantenimento di questi due dominii figura-

va nel hilancio del ministero della casa deirimperatore per una somma

di 800,000 franchi. Ma non era sempre facile al Ministro di contentare

il Principe; e per semplificare il suo compito, il maresciallo Vaillant, o il

.suo predccessore domando di distaccare questi due dominii dalla sua am-

ministrazione. II principe Napoleone si buscherebhe dunque gli 800000.

fr. e ne disporrebbe a suo talento. Questo fa 2,000,000. Si domanda

adesso se gli ufficiali, sotto-ufticiali e marinai che formano F equipaggio

degli avciso e yacht del principe sono mantenuti a spese dello Stato, e

se il bilancio del Ministero della marina paga i registri e il carbone du-

rantc le passeggiate del Principe. In tal caso, sarebbe ariche questa una

bella sabbia brillante della famiglia imperiale .

6. Affine di perfezionare sempre meglio la coltura scientifica delClero,

FEiTio Cardinale Do Bonald, Arcivescovo di Lione, imprese ora di attua-

re il voto, espresso gia diciannove anni addietro dai Vescovi di quella

provincia riuniti in Sinodo, perche in quella metropoli si istituisse un

scminario, dove con istudii speciali siano collivati i piii eletti chierici del-

le varic diocesi di quella provincia ecclesiastica, cosi che possano riu-

scire maestri insigni nelle lettere e nelle scienze. Percio FErno Arcive-

scovo, aecingendosi ad aprire questo seminario, pel quale ha gia in pron-
to i professori ed i Dircttori, e pel quale ebbe gia una offerta di cinquan-
tamila franchi, piibl)lic6 un bel Mandamento , dato il 29 Giugno e stam-

pato neir Univers del Martedi 3 Agosto ,
onde raccomandare ai fedeli il

concorso loro con opportune offerte a quel pio istituto, e per istabilirne

le l>asi fondamentali. E noi facciamo voti accesi perche ai disegni delFEmo
Arcivescovo risponda pienamentc F effetto.
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SPAGNA 1 . Garcerazioni e crudelta contro i preti ; decreto del Serrano per

obbligare i Vescovi ad essere bargelli del Governo contro i preti delle

rispettive diocesi 2. Risposte de' Vescovi ;
circolare del Zorrilla per

metterli in vista di suoi partigiani 3. Lettera del Balanzategui scrltta

al momento di morire : arresto del carlista Polo e d'altri suoi partigiani;

grazia della vita fatta loro dal Serrano 4. 11 Pezuela conte di Cheste e

prosciolto dalla Corte marziale, e ristabilito nel suo grado di Gapitano
Generate

; torna a Parigi 5. Dissensi nel Ministero circa i provvedi-
menti di rigore contro alcuni Vescovi; risoluzioni prese ; viaggio del Prim
in Francia; il Topete rifmta il grado di ammiraglio e torna a quello di

brigadiere 6. Dicerie circa la ristorazione della dinastia borbonica nel-

la persona del principe delle Asturie o di D. Gaetano conte di Girgenti ;

ciarle sulla candidatura del Duca di Aosta e del Duca di Genova 7. No-
tizie date da varii giornali circa D. Carlos di Borbone ed Este duca di

Madrid
;
sua lettera alia vedova del Balanzategui.

1. Sarebbe opera pregevole, utile, e diciamo pure facilissima a farsi,

quella che ci presentasse il Codice preventive e repressive del liberate

contro chi s
1

attenta a scuotere il giogo tirannico del loro dispotismo.
Dai bandi che essi promulgano ;

dalle pene che denunciano; dairineso-

rabile inflessibilita del rigore con che applicano le leggi marziali ;
dal nu-

mero dei sospetti che essi gittano a marcire per mesi ed anni interi in

carcere senza processo o sentenza veruna ; dal censo delle yittime che

cadono sotto le bombe, la mitraglia, le baionette, le fucilazioni e gli al-

tri mezzi spediti e sicuri onde castigare i ribelli : da queste, e piii altfe

fonti del diritto pubblico professato e praticato dai frammassoni, ben po-
trebbero i difensori della legittima autorita, non solo imparare quali so-

no i procediraenti efficaci per vincere la rivoluzione, ma eziandio giu-

stificare pienamente, anche presso gli stessi rivoluzionarii di mestiere,

Fattuazione delle loro proprie leggi, ritorcendo contro di essi le armi da

essi fabbricate ed adoperate senza scrupolo e senza rattento. Tale appun-
to fu rawedimento del presente Governo della Spagna, quando richia-

rao in vigore le leggi statarie del 17 Aprile 1821. Or pcrche non potreb-
bero i difensori del diritto e della legittima autorita fare, quando la nc-

cessita lo richiede e I'umanita lo consente, per la causa giusta, almcno

una parte di quello che, col plauso di tutta la Frammassoneria ,
fanno i

settarii contro i Governi legittimi?

II Governo del reggente Serrano Duca della Torre imita, per questa

parte, quello che fece il Governo rivoluzionario di Torino e di Firenze,

e che praticarono sempre i Frammassoni. Dopo aver inlronato il mondo
di querele, di filippiche, di ululati furiosi quando un sovrano legittimo,

per esempio Ferdinando II di Napoli, i'aceva consegnare ai Tribunal! un

assassino, e lasciava eseguirc la sentenza del Magistrate contro il regi-

cida Agesilao Milano; ovvero quando il Papa non ricompensava con una

commenda cavalleresca, ma lasciava giustiziare gli assassini Monti e To-
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gnetti: i liberali-italiani, se giungessero a Roma non si periterebbero

punto di farvi quello die gia fecero nel Reame delle Due Sicilie. Ponte-

Jandolfo e Casalduni saccheggiati ed arsi; Palermo bombardata e messa

a ferro e fuoco; i rcazionarii presi e fucilati a 10 e 20 per volta, fino al

numero di oltre a 7,500 in due o tre anni; le leggi del Pica e del Cri-

spi contro i sospetti, attuate con estrema barbaric contro migliaia d'in-

noccnti confinati nelle maremmc di Sardegna e di Toscana, o dannati a

pcrire di febbri e di fame sopra inospite scogliere : tutte queste belle

cose, poste in sodo da documenti ufficiali e note ad ognuno, furono cora-

piute, a sostegno d'una pirateria infamc, da quei liberal! medesimi,che

ora mandano ruggiti di furore perchc im loro complice, il conte Pa-

gliacci, preso colle armi in pugno a Bagnorea, e colpevole d'alto tradi-

mcnto, e detenuto in mitissima carcere dal Governo pontificio che egli

volea rovesciarc coH'opera di masnade d'assassini.

Lo stesso accadc in Spagna, dove si esauri tutto il frasario delle con-

tumelic e delle imprecazioni contro il GoYerno della regina Isabella II,

perclie a guardarsi dal tradimento del Dulce, del Serrano, del Cordo-

va e d'altri cotali Icalissimi uomini, li mando a villeggiare alle Cana-

rie
; ma ora che questi paladini dell'onore e della patria si sono fatti pa-

droni della Spagna, essi non rifuggono da eccesso veruno per assicurarsi

die niuno osi pur tentare di francarsi dal loro giogo. Ecco intorno a cio

alcimi particolari, noli pur troppo cosi, cbe niuno in Spagna oso rivocarli

in dubbio, c die sono accennati mWUnivers del 15 Agosto.
Si sa cbe prima cura dei liberall e semprc di spogliare il clero, ap-

propriandosi i beni dclia Cbiesa col facilissimo trovato di cangiarJoro il

nome, appellaudoli bcni nazionali die si devono disamortizzare. E natu-

ralc che tra i tanti mila preti cosi assassinati, e gettati sul lastrico delle

vie scnza un tozzo di pane, non tutti abbiano la virtu della rassegnazione
in grado cosi eroico da non mostrarsene punto malcontenli ,

e da bene-

dirc la mano che li ridusse a (juesta condizione di vita apostolica. Cio

accadde in Spagna, sotto il Governo dei frammassoni, i quali pero non
riuscirono ancora a fare die quella nazionc

,
nella immensa pluralita dei

suoi abitanli, massime delle campagne, non sia profondamente cattolica.

Le popolazioni rispettano, come Icggevasi nel citato Univers del 15

Agosto, ed amano i loro preti, usciti dalle loro famiglie, ed hanno co-
muni con essi le gioie come le pene. Esse gemono di vedere molti ec-

clesiastici ridotti ad estrema indigenza, si che, per campare la vita con
un miscro tozzo di pane, sono costretti di farsi opere ed andare ai cam-
pi per mietere il fru mcnto, e menare la falce suiprati, e vangare la ter-

ra, mentre i loro scellerati spogliatori gavazzano con isfoggiata super-
bia, c fanno sparnazzare dalle loro donne veri tesori in lusso indecen-
te. Si argomenti adunque quale amore debbano concepire le popolazio-
ni delle campagne pel Governo di S. A. il serenissimo D. Francisco Ser-
rano y Dominguez, quando viene a sapere cose di quella natura che le
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seguenti. Piu di 200 preti gia sono carcerati. Non passa giorno che

non si espongano agli oltraggi della canaglia di Madrid varii ccclesiasti-

ci. leri (11 Agosto) due preti furono strascinati per le strade, colle brac-

cia legate dietro le spalle, ed avvinte ad futile posto loro tra le mani

per aizzare la plebaglia contro loro, come contro assassini presi con le

armi in pugno. Domeriica scorsa, dopo la pubblicazione della circolarc

del sig. Ruiz Zorrilla, sei sacerdoti furono condolti da Siguenza a Ma-

drid, in mezzo ad una dozzina di malfattori comuni. Furono percio levati

via dalle carceri, in cui erano temiti da due mesi; e ne furono levati

sotto pretesto die la carcere non era sicura, ma, in realta, percbe crano

soccorsi dagli abitanti e trattati con dolcezza dai loro guardiani ;
e per

cio furono esposti alia brutalita della plebaglia. L'intento fu ottenuto.

Sulla piazza san Michele, una turba di merciaiuoli si precipito sopra

quegli infelici per accopparli a bastonate. Due di que
1

sacerdoti ne rima-

sero pcricolosamente feriti ed banno la testa spaccata dalle mazzate. A
stento le pocbe guardie cbe li scortavano poterono impedire che tutti

fossero messi in pezzi da quella marmaglia frenetica. Ora, di cotali

fatti noi nc abbiamo letti molti, negli stessi diarii liberali.Eegli da stu-

pire se, con tali procedimenti, non si ottieneche il clero spasimi d'amo-

re pel Governo dei Frammassoni regnanti?
Cio hasta a spiegare come qua e cola siansi trovati, massime nelle

camp.agne, dei preti cbe, accaneggiati fuor di misura dai liberali, cre-

dettero lecilo di ricorrere alia forza per propria difesa ed in difesa del-

la religione, e percio afferrarono T occasione offerta loro dalle bande di

Carlisli che scorreano per varie province.

II Governo di Madrid non ignora quanta sia ancora la riverenza cbe il

minuto popolo delle campagne sente e professa pel clero
; e, per guaren-

tirsi contro i pericoli cbe ne paventava, ricorse ad uno spediente dcgno
della perversita massonica. Di tutle le tirannie, stampo el Pensamicnto

Espanol di Madrid, alii 7 Agosto, non havvene alcuna piu feroce e piu

insopportabile cbe la tirannia liberale. GVImperatori romani solevano in-

viare a molti patrizii ricchi il seguente avviso : L'Imperatore vuol essere

il tuo erede. La qual cosa significava : Puoi impiccarti nel modo cbe ti fa

piacere. Un po
1

somigliante a questa e la tirannia liberale. II signor Zo-

rilla dice ai Vescovi : Voi condannerete i tali preti: promettete fedelta

alia Costituzione, dichiaratevi nostri arnici . La qual cosa vale come
dire loro : Lo Stato vuole essere erede della Chiesa, ossia la Chiesa pua
nccidersi (puecle ahorcarse) nel modo che le fa piacere .

Or quale e Tatto qui mentovatodel sig. Ruiz Zorrilla? Puo vedersene

il testo per disteso nel Debats del 10 Agosto, che lo tradusse dalla Gaz-

zetta di Madrid del 5. E una nota ufBciale che, esagerando oltre ogni

misura, e recando a colpa di tutto il clero il fatto d' alcuni pocbi preti

dichiaratisi contro il Governo epei partigiani di Don Carlos, farilevare la

necessita di antivenire la guerra civile col punirne i sommovitori, cioe i
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preti. Al qualc effetto il Consiglio dei Ministri fece approvare dal Reg

gente Serrano, e bandi colla firma del Ruiz Zorilla il decreto seguente.

Considerando cio che, d
1

accordo col Consiglio dei Ministri, mi fu

proposto dal Ministro di grazia e giustizia, decreto cio che segue: Art.l.

Si dovranno invitare, come ora faccio, i reverendissimi Arcivescovi a

rendere immediatamente al Governo, come T esige il loro dovere, un

conto particolarcggiato di tutti gli ecclesiastici delle loro rispettive dio-

cesi, che avrebbero abbandonato le chiese a cui appartenevano, per anda-

re a combattere lo stato politico creato dalle Cortes costituenti. Art. 2.

S
1

incaricberanno ugualniente i reverendissimi Arcivescovi e reverend!

Yescovi di far sapere immediatamente, appena avranno avuto conoscen-

za del presente decreto, e senza ammettereneproroganescusa, i prov-
yedimenti canonici e pubblici che avranno adoperato contro Tallontana-

mento e I'abbandono dei preti ribelli, non solamente pergastigarlie fre-

narli, ma ancora per riparare il gravissimo scandalo prodotto 1'ra i dio-

cesaui con una condotta si sleale e sconvcniente. Vedute le informazioni

trasmesse da'Prelati al Ministero di grazia e giustizia, il Governo si ri-

serva di attuare i provvedimenti che credera a proposito. Art. 3. Sic-

come e notorio che molti dei mcmbri del clero eccitano gli animi sempli-
ci di alcimi contro le leggi e le decisioni votate dalle Cortes e contro gli

ordini emanati da me per la loro esecuzione, i reverendissimi Arcivesco-

yi e reverendi Yescovi c Governi ecclesiastici dovranno, nello spazio ri-

goroso di otto giorni, far circolare nelle loro diocesi un breve editto pa-
storale, per esortare i diocesani ad obbedire allc autorita costituite. I

Prelati, scnza perdere un istante, ne dovranno mandare copia al segre-
tariato del Ministero di grazia e giustizia. Art. i. S

1

incaricberanno pure
i reverendissimi Arcivescovi e reverendi Vescovi di togliere i permessi
di confessare e predicare ai preti notoriamente ribelli, che non avranno
csitato di manifestare al pubblico il loro contegno contrario al regime
costituzionale. Art. 5. 11 Governo rendera conto del presente decreto al-

lc Cortes. Bato a S. lldefonso, o Agosto 18G9. Firmato : Francesco Ser-
rano Controfirmato dal ministro di grazia e giustizia: Manuel Ruiz
Zorrilla.

Questo decreto, pel (male in sostanza i Vescovi sarebbero costretti a
far le parti di spia e di bargello a servigio d'un Governo, tutti i cui me-
nti fin qui, verso la Chiesa, si riducono alFaverla spogliata e vilipesa, fu
mandate in forma di Circolare ai Yescovi, conordinedi rispondere subi-
to. Aderivano c si siiggeltavano? Ecco i Vescovi avviliti, e per giunta
renduti odiosi al proprio Clero, perche venuti in vista di Agenti di un
Governo opprcssore, che poneva in sodo la loro adesione come forma-
to

ricprioscimento
dei suoi pretesi diritti a valersidelFEpiscopatoaquel-

lisa che dim ufficiale dello Stato. Ritiutavano? Ecco i Vescovi desi-

gnati a vie peggiore strazio per parte dei liberali di bassa sfera, come
compile! c difensori di preti ribelli alia Costituzione e nemici della patria.
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II telegrafo, con la consuela sua vcracita, cipe con vero cinismo d'im-

pudenza nel mentire, bandi subito, con dispaccio del 12 Agosto da Ma-
drid, che i Vescovi si acconciavano al servigio obbrobrioso di spie del

Governo, annunziando che: I Vescovi cominciano a rispondere favore-
eolmente alia circolare del Ministro della Giustizia, che loro chiedea di

prendere provyedimenti contro i preti, che partecipassero o si mostras-
sero favorevoli al movimento carlista.

2. Piu smaccata impostura non potea farsi! Non e da credersi che al-

cuno dei Vescovi spagnuoli fosse tanto vile o tanto dimentico dei doveri

impostigli dal sacro suo carattere e dal suo pastorale ufficio, che ri-

spondesse favorevolmente. Come saggio della dignita e della fermezza di

che sono imprpntate le risposte, onde i Vescovi e ribatterono le calun-
niose imputazioni date dal Zorrilla al Clero, e

rifiutarpno
di divenire

vili strumenti di polizia, recitiamo qui distesamente la risposta fatta da

monsignor Monescillo Yescovo di Jaen, che fu il primo a dichiararsi con
la seguente lettera al Reggente Serrano, quale si legge nell

1

Univers
del 25 Agosto.

Signpre. Ho letto con profondo dolore Tesposizione dei motivi che

precede il decreto spedito da Yostra Altezza, dietro Consiglio dei Mi-

nistri, e firmato dal Ministro di grazia e giustizia, il 5 di questo mese
nella residenza di Sant'Idelfonso. Questa esposizione, la base e lo spiri-
to del decreto stesso, racchiudono contro la rispettabile classe del Clero,
tanto venerate per altro da Yostra Altezza e dal Ministero, le piii gravi
imputazioni. Queste imputazioni riescono tanto piu dolorose, in quanto
sono introdotte con tina arte in certi membri di frase, e sono presentate
sotto forma dubitativa.

Ma se io chiudo gli occhi sulla questione di forma e di interpreta-
zione, il mio dovere di pastpre, la mia coscienza di cristiano istruito, mi

obbligano a dichiarare che i Vescovi, posti dallo Spirito Santo a reggere
e gpvernare la Chiesa di Dio, non possono sottoporre gli atti del loro

ministerp, ne le loro parole, e meno ancora il loro insegnamento dogma-
tico, airispezione e alia disamina della magistratura civile; e questo non

possono fare mai, benche questi stessi Prelati siano pieni di deferenza

Eer
il potere pubblico in tutto cio che concerne Tautorita temporale, e

enche essi predichino e diano Tesempio della sommessione alle autorita

costituite. Cosi e ch'essi hanno il diritto di compiere i doveri del loro

ministero in quella forma che essi giudicano opportuna, di scegliere

quel momento che loro suggerisce lo zelo pastorale, o Timpero di date

circostanze; cosi e che essi insegnano, esortano, correggono, stimolano,
distribuiscono la ricpmpensa e la lode, o infliggono pene canoniche ai

iorp preti, giusta e il mqdo che loro delta una diritta coscienza, ele isti-

tuzioni dei capi spirituali di quella parte del gregge, che hanno la mis-
sione di ammaestrare. Essi compiranno questa missione senza che alcu-

no possa domandar loro conto delle loro azioni, e senza che siano sotto-

posti ad altro potere che a quello del Capo supremo della Chiesa, il Pon-
tefice rpmano, il Pastpre dei Pastori, Colui che conferma i suoi fratelli

neirEpiscopato, Cplui al quale conviene ricorrere ed appellare, Colui
infine che pronunzia Tultima parola in ogni discussione cristiana.

Io prego Yostra Altezza di volere
accpgliere favorevolmente la ri-

spettosa risposta che, sotto forma di indirizzo, mi fo lecito di farle co-
noscere. Io spero che ella sara lieta, come sono io, che, grazie alia do-
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cilita e alia fede del miei diocesan!, ben piu che ai lavori apostolic! del

loro Pastore, quasi tutto il Clero sia rimasto al suo posto ;
che se una

minima parte del Clero e degna di censura, essa e ben lungi dairimmi-

schiarsi in cospirazioni Carlisle; ma io prego Yqstra Altezza di permet-
tere ad un Pastore afflitto di gettare un yelo sui disordini di alcune pe-
corelle ribelli agli avvertimenti patera! di colui che le dirige. Dio con-

servi Yostra Altezza per lunghi anni. Jaen, 9 Agosto 1869. Antonino,

Yescovo di Jaen.

Con niente minore altezza di concetti e chiarezza di parole, piu altri

Vescovi rivendicarono la dignita del loro pastorale ininistero, e la calun-

niata virtu del loro Clero, e Tindipendenza che compete ai Yescoyi nel

loro doyere di vigilare, correggere, punire pve sia d'uopo a termini delle

leggi canoniche; allegando svariate ragioni e rifiutando assolutamente

ringerenza del Governo in tal materia.

Chi vuole aver sott
1

occhi due spendidi documenti di quella fortezza

che e propria d'un Ycscovo cattolico, legga nell
1

Univers del 27 Agosto
i tratti piu rilevanti delle rispqste mandate al Zorrilla ed al Serrano dal

Cardinal Cuesta, arcivescovo di Santiago, e dal Yescovo di Tarazona. Yi

si scorgc Tenergia di S. Ambrpgio quando vietava a Teodosio di varca-

re, egli reo d'enorme peccalo, il limitare della sacra basilica. Non pos-
so rendermi consplice di tali eccessi, scrisse il Card. Cuesta, col cedere

alia intimazione fatlami e col calpestare la libcrta che Gesu Cristo diede

alia sua Chiesa, che Yostra Eccellenza prelende, per quanto mi pare,
di assimilare ad un ramo della pubblica amministrazione.... Scrivero let-

tere pastoral! ai miei diocesani, non quando il Governo me ne dara Tor-

dine, ma quando il farlo mi parra conveniente. Ecco la risposta favo-
revole, lungamente ragiqnata, deir Arcivescovo di Santiago, che rihatte

ad uno ad uno gli articoli di guelFassurdo decreto, e le esorbitanti dot-

trine su cui esso fondavasi. Ne meno esplicito fu il Yescovo di Tarazo-

na; il quale intono alto al niinistro Zorrilla, che quando pure cgli cre-

dcsse di dovcr dare avvertimenti o correzioni al suoclero, si guarde-
rebbe bcnc dal fame consapevole il Governo

, ricordandogli che il do-
yere d'un Yescovo non consiste nel fare investigazioni, o perquisizioni,
e molto meno nel prestarsi alle parti vergognose e triste del delatore.
II Governo ha per tali ufficii i suoi ayenli, operosi e zelanti. Se ne serva.
Se il Yescovo credera di dare nuove pastoral!, lo fora quando gli parra
conveniente.

Su questo fare, e concord! nclla sostanza, furono le risposie d\al-
tn vescovi. Di che rimase assai scornato il Zorrilla e la sua consorteria.
Infatti si penso di ricorrere subito a provvedimenti di rigore: si pro-
pose di suggettare a sequestro le mense di codesti Yescovi, e di proce-
derecontro le loro stesse persone, per reato di ribellione. II che non
concorda punlo colla notizia ufliciale del tele^rafo di Madrid, circa le n-
sposte fawrevoli dei Yesco\i.

f

Vero e tuttavia che non pochi Yescovi, oltre alKavere con ponderate*lCT\AcfA T*l"t T/\n A irr\ 4 r\ -*^. ^. n ^ M ^1 _ .\ + m m

i
* ' v^-^ i *AI..I*JCI vooi *ji viit/ v emu TjOtGr QjlJcIlQv/Itx

che si ottenesse il lodevole intento di cessare dalla loro patria gli orrori
della guerra civile ed un peggiore strazio della religione. Di che il Go-



CONTEMPORANEA 121

yerno seppe astutamente valersi per bandirli suoi partigiani, e metterli

in mostra di docili esecutori del sopramentovato decretp del 5 Agosto.
Infatti la Gazzetta di Madrid del 7 Settembre, pubblic6 una circolare

-del Ruiz Zorilla, riferita anche mWUnivers del 10, nella quale si la il

panegirico della presente rivoluzione, che da per tutto in
Eurppa va spaz-

zandp via i Governi che aveanp la base della loro legittimita in un.pri-

vilegio e mette tutti gli Stati in un comune accordo sulla base della

spvranita nazipnale; ma al tempo stesso si profondonp sperticali elogi ai

Vescovi cui e indirizzata la Circolare, siccome quelli che hanno bene
meritato della patria e di tutti gli uomini onesti

, per essersi opposti a

quelli che teiitavano di riaccendere la guerra civile, e per aver contri-

buito, con la predicazione e con opportuni prpvvedimenti, a rimovere il

dero da cio che npn e conforme alia sua missione, ed a far germogliare
nei cuori dei fedeli il senso del doyere di obbedienza alle leggi, traccian-

do cosi i confini dello spazio in cui la religione ed i suoi ministri devono
esercitare la loro azione feconda e tutelare .

Le profuse parole di encomio a codesti Vescovi, le lusinghiere pro-
messe di perfetto accordo fra la Chiesa e lo Stato, la dichiarazionc che

tutto codeslo largheggiare in attestati di gratitudine si fa in virtu d' un
decreto speciale del Reggente, commosso dalla spontaneita del concorso

dei Vescovi in sostenere il suo Governo; insomnia tutlo questo cli>pen-

dip di eloquenza in onore de' Vescovi fu certamente fatto dal Zorilla al-

rintento di far credere, ed in parte vi riusci anche presso gli uomini
onesti e cattolici, che la massima parte dell

1

Episcopate spagnuolo siasi

gittato di buon cuore a parteggiare per la dominante rivoluzione ed a

tutelarne gli interessi. Di che abbiamo in prova le amare dpglianze che
ne levarono alcuni diarii, sinceramente devoti ai veri principii d'ordine e

di giustizia, e che diffidano di questa apparente disposizione della Fram-

masspneria ad una conciliazione colla Chiesa. E questo pup darsi che in-

duca i Vescovi, con arte tanto volpesca messi in vista di complici dei

settarii che ora in Spagna tiranneggiano la Chiesa del pari che la vera
Jiberta degli onesti cittadini, a procedere npvamente a quaLche atto, pn-
de sia fatto chiaro che, esercitando per debito di coscienza il loro mini-

stero pastorale, non intendeano punto di farsi complici della setla che

ya debitrice del presente suo trionfo alia viplenza con cui calpesto tutti

i diritti della religione; abolendo gli Ordini religiosi, scacciando frati

e monache; spogliando, saccheggiando e demolendo chiese, e colmando
di oltraggi la Santa

Sep'e,
di cui furono violati tutti i diritti.

Codesta circolare insidiosa del Zorilla fu indirizzata, quasi, come di-

remmo in islile volgare, a foggia di ben servito, agli Arcivescovi di To-

ledo, di Burgos, di Granata, di Siviglia, di Valenza e di Valladolid; ed
ai Vescovi e Vicarii Capitplari d'Albarracin, d'Almeria, di Badajoz, di

Barbastro, di Barcellona, di Cadice, di
Calahprra, di Ceuta, di Cordova,

di Coria, di Cuenca, di Girona, di Huesca, di Ibiza, di Jaen, di Leon, di

Lugo, di Malaga, di Minorca, di Mendonedo, di Orense, di Orihuela, di

Oviedp, di Palencia, di Pamplona, di -Plasencia, di Salamanca, di Sego-
via, di Siguenza, di Solsona, di Teruel, di Tortosa, di Tuy, di Vich e di

Vittoria.

Ora il vedere che tra i Vescovi cosi commendati dal Zorilla va pure
quello di Jaen, di cui abbiamo riferito testualmente piu soprala risposta,
c par noi bastevole argomento a credere che sottosopra dello stesso to-
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nore siano le risposte fatte dagli altri che con lui vediamo involti dal

Zorilla in una nube d' incenso ;
e percio ne inferiamo che, come i settarii

non hanno ragione veruna di vantarsi d' aver tratto alia loro parte code-

sto si gran numero di Yescovi spagnuoli, cosi debbono essere senza giu-

sto fondamento le doglianze del fautori della legittimita, che ne tolsero

cagionc di scandolezzarsi.

Ma nello stesso giorno, 7 Settembre, la Gazutta di Madrid pubblicava

due altri atti del Governo, di cui parleremo a suo Inogo di qui a poco,
e che erano diretli a far scrosciare la folgore sul capo ai Yescovi ed Ar-

civescovi che, o ricisamente aveano riliutato di ammettere la pretensione
del Governo di imporre loro Y incarico di parlare a favor suo e di farsi

suoi bargelli e sue spie; ovverp si erano chiusi in un significativo silen-

zio. II Zorilla ed alcuni dei suoi colleghi si dichiarono pronti a procedere
contro quelli, come contro questi, con estremo rigore, si che valesse di

esempio per Favvenire e bastasse a far capire che, o i Vescovi si accon-

ciano ad essere magistral ed ufficiali al soldo ed al
servigiq

dello Stato,
ovvero debbono come rei di crimenlese essere tratti innanzi ai Tribunal!

e condannati alia pena dovuta ai felloni ed ai nemici dello Stato.

3. E
1

probabile che questi lurori siansi alquanto sedati poi, siccome

quelli che erano ingenerati dalla paura del soilevamento dei Carlisti ; il

it quale non avendo ottenuto il successo da essi inteso e sperato, ma le-

muto dal Governo, questo rimettera torse la sua durlindana nel fodero,

per non attirarsi piu grossi guai. Ma, se continua a perseguitare la

religione, esso non tardera a trovarsi in terribili cimenti. Imperocche
appunto il sentimento religiose e quello, onde moltissimi spagnuoli sono
indotti a non volersi suggettare alia tirannia massonica del presente
Governo. Di che si ha una prova nella commoventissima lettera che
Tinfelice Balanzategui, di cui ril'erimmo nel precedente volume a pa-
gine 636, la fucilazione, scrisse alia sua diletta consorte pochi istanti

prima di essere messo a morte.
II testo di questa lettera riferito nell

1

Union di Parigi, n. 240 del
28 Agosto, fu pubblicato nella Esperanza del 24, e porta scolpito quel
carattere di eroismo cattolico, onde la nobile Spagna altra volta primeg-
gio fra le nazioni enropce. Eccone la versione.

Mia cara Eusebia. II giorno e yenuto, nel quale debbo comparire da-
vanli a Dio, e tosto, poiche non vi e piii rimedio; non yoglio oggi oc-

cuparmi di cose che potrebbero dispiacere a qualcuno ;
io perdono loro

di tutto cuore. Del denaro che si e
troyato in mio possesso, voglio

che dueccnto reali e piu, siano distribuiti nel modo che segue: una
piastra per ciascuna guardia che scarichera Varme contro di me : non
voglio certo che credano, aver io serbato rancore contro di essi. Tutti
sanno la stima che ho sempre proi'essata verso la guardia civile. Yo-
glio che il curato impieghi il rimanente dd denaro pel servizio fune-
bre, e per alcune messe pel riposo dell

1

anima mia. Ed a te, che dim
mui cara arnica? Tu sai quanto io t'abbia amata durante mia vita, ed
ora muoio amandoti con tutta 1'anima. Sempre contrario a cose politi-

nelle quail non mi sono giammai immischiato, dichiaro di non
aver Jascialo il mio focolare che per questioni religiose, per difendere
unita cattolica, sacrificata senza necessita nella nostra Spagna; per al-

tra parte poi riguardo come legittimo rappresentante del trono di Spa-
gna li solo, a cui appartiene il trono per nazionalita, per diritto, e per-
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che idenlificato colla credenza cattolica, che desidero difendere, cioe

Carlo VII; ma non ho rancori contrp chiunque militi sotto un'altra sfe-

ra d'idee; Fho gia provato colla mia condotta. Volendo poi che niuno

pensi che sia stata paura, quella che mi ha fatto evitare ogni incon-

tro con coloro che mi perseguitavano, dichiaro d'aver cio fatto per ri-

sparmiare un'effusione di sangue, coiiYinto che noi siamo tutti fratelli

e che bentoslo noi rion ne ibrmeremo che una sola famiglia, o per me-

glio dire, tutti assieme non formeremo che un uomo solo Ho fatto

questa dichiarazione, desiderpso che non resti alcuna macchia sul mio

coraggio ben npto,
necessario per compiere il mio doyere in tutte le

cose, e che lascio in eredita a mio figlio, pregandolo di non dimentica-

re giammai che suo padre muore per la santa religione. mio figlio,

abbiti sempre alia tua mente questo pensiero, imitami per quanto ti e

possibile, ma non trascorrere mai a vendicarti di alcuno, perdonando il

fatto a chiunque ne e pccasione, come perdpno io stesso.

lo dp a tutti i miei
parent!,

amici e famigli un ricordo, per quanto
triste egli sia, pregandpli di raccomandare Tanima mia a Dio; inline io

deploro di lasciarti, mia Eusebia, in una situazione altrettanto critica,

quanto la morte stessa. Io non dico di piu, perche non si creda che io

voglia ritardare Tesecuzione.

Sono rassegnato, e rendo la mia vita a Dio, al quale essa appartie-
ne. Possa questa essere accettata in espiazione de'miei falli, unitamente
coi meriti della santissima passione e morte di Gesu Cristo, meriti in-

finiti.

Addio, mia amatissima Eusebia, prega Iddio per me, come io spero

pregare per te dalVaUo del cielo, dove ho fiducia di andare, non gia per
merito mio, ma per quelli del mio divino Gesu. Col suo dolcissimo

nome sulle labbra e sul cuore, desidera e spera niorire il tuo infelice

consorte. Pietro Balazentegui.
La morte d'un uomo di codesta tempera e un danno irreparabile, non

solo per la causa di D. Carlos da lui presa a difendere, ma eziandio per
ia cattolica Spagna, che pur troppo, sotto T influenza della setta masso-

nica, comincia nelle maggiori citta ad essere infetta di quello spirito
d' irreligione in che si trasfprma,

nei paesi veramente cattolici, la cor-

ruzione propagata dagli emissarii del protestantesimo. 11 Governo di Ma-
drid temette di dover scontare la pena di questa uccisione

, comandata
da un semplice sergente della Guardia civile, per una troppo rigida

applicazione del bando statario. Infatti Tannunzio di tal morte, e la pub-
blicazione della recitata lettera produsse tal commpvimento degli animi,
che il Governo dovette volgersi a piu miti consigli.

Era appena freddo il cadavere del Balanzategui , quando un drap-

pello di Carlisti, comandato dal famoso Polo, cognato del rinomatissimo

generale Cabrera, fu circondato ed assalito da grossp nerbo di truppe a

piede ed a cavallo. La resistenza era impossibile. Si sparpagliarono. II

Polo, estenuato, cerco ricovero in una capanna. Fu scoperto. arrestato,

e,meno sventurato del Balanzategui, non cadde trale mani d'un selyag-
gio che lo facesse fucilare, ma di soldati umani-

,
che furono i primi ad

implorare grazia per lui.

Pertanto il Polo, con parecchi compagni fatti prigioni nella stessa con-

giuntura,fu tratto in carcere prima a Daimiel, poi a Ciudad Real; come

prima di lui erano stati condotti a Valenza., secondo Tannunzio datone dal-
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la Gaszetta di Madrid del 18 Agosto, altri 58 Carlisti. E fu Ventura clie

il Governo francese fece arrestare sulla frontiera dei Pirenei il Tristany

con died o dodici altri ufticiali Carlisii, clie disponeansi a passare !Q

Spaena- imperocehe probabilmcnte ayrebbero incontrata, senon lasorte

del Balanzategui, almcno quella del Dios Polo, che piii giorai fu tenuto ia

^ospeso tra la vita e ia mortc, dopo cssere stato vittima del tradimento

neile lande di Torraba nella Mancia, come e narrate nell
1

Vniwrs del 24

Agosto. 31 Reggcnte Serrano, il 22 Agosto, diede udienza alia moglie, poi

alia sorella del prode prigioniero, si mostro disposto a benignita, ma
non promise nulla. Tuttayia alcnni giorni dopo il Reggente, uditi i Mi-

nistri che dallo stesso democratico Marios furono eccitati a guardarsi

dalle spargere sangue, che sarebbc semcnza fecondissima di guerra ci-

yile, concedette grazia della vita al Polo, come Tavea fattaal prete Mil-

la cd a parecchi altri, che gia slavano in cappeila aspettando 1'ora di es-

sorc strozzati colla garote.
II sollevamentp

dei Carlisti sullo scorcio deli
1

Agosto venne sempre

piu aflieyolendosi. Inlere bande di 30 e 40 nomini chiesero di arrender-

si, vedendo inutile il contimiare una disperata resistenza. Qualcuna che

si provo a resisterc, fu batluta con gravi perdite e dispersa; il cattivo

orgaiiamento della fazionc legittimista produsse i suoi natural! eifetti di

dissolviinenlo, cd il Governo della Reggenza si senti al tutto rassicurato.

i. Quest! success!, gia preveduti, persuasero al Goyerno di rendere

pure ginstizia al Pczuela, conic di Chestc, che da tre mesi F aspettaya in

rarcerc. Una Corte marziale radunata a Siviglia il 16 Agosto esamino e

di^cusse le accuse fattc a questa yitlima del dispotismo del Prim; e do-

vcltc riconoscere che npn solo cram) senza fondamento le imputazioni
oiide gli si era apposto il reato di crlmmlese per intrighi a Parigi in fa-

Torc di Isabella 11; ma che inoltre era iniqua la sua carcerazione , sia

perchc cgli avea gia data la sua diniissione da ogni grado e carico mili-

"iarc, sia perche il Goyerno stesso I'avea cassato dai ruoli dell' esercito ;

in conscguenza di che il conic di Chestc era rientrato nella pienezza dei

dirini di private cittadino, e diveuuto immune dalle speciali obbligazio-
in dei militari. La Corte marziale pertanto decrelo che egli dovesse cs-

sere rimcsso ia libcrta. Ma fu scritto da Madrid il 23 Agosto ^al
Consti-

tutionnel parigino, che il Prim noa yolea per verun patto lasciarsi trar-

re dagli artigli questa sua preda; e percio avea fatto di nitOYO arresta-

re il Peztiela a Cordova, per mandarlo quinci alle Canarie. Se cosi aYes-
se in verita

risolutp
il Prim, no! non sappiamo. Certo e che il Pezuela

i'u lasciato in liberta, e da Madrid parti, il 28 Agosto, per Parigi; anzi con
iin decreto del Reggente, pubblicato nella Gazzetta di Madrid dello stes-

so giorno, fu ristabilito nel suo grado di Capitano gcnerale che gli com-

pete, ia conseguenza dcH'csserc stato prosciolto dalla Corte marziale, a
cai ayea appellate prima della sua diniissione e del suo arresto.

^j. Cessate le paure pel movimento dei Carlisti, furono sul punto di

degenerare in aperta scissura le discordie dei Ministri, circa la condotta
da tenersi verso i Vescoyi che aveano ripugnato al divenire ufficiali di

polizia a servizio del Goyerno, come abbiamo riferito piu sopra. La
niaggior partc dei Yescovi ayea risposto protestandosi contro disposi-
ziom tanto nigiitriose ai sacri canoni; alcnni aveano osservato un disde-

gnoso silenzio, non curandosi punlo ne poco di pur mostrare d' aver ri-

cevuto quella intimazione
; altri, se pur e vero quello che leggesi nel-
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lUnivers del 30 Agosto che vi fa sopra le sue riserve, aveano risposto
con forme che davano al Governo qualche agevolezza a crederli dispo-
sti di secondarlo, salvo il gius canonico. Si delibero in Consiglio dc

1

Mi-
nistri circa il partito da prendere. 11 Zorrilla incalzava perche si usasse

estremo rigore, ed in cio era sostenuto dal Sagasta e dell
1

Echagaray,
come narra una corrispondenza da Madrid al Francais n. 237 del 29

Agosto; ma altri gli si opponevano con gran forza. La discordia veniva

crescendo, ostinandosi ciascuno nel suo parere. Accorse dalla Granja a

Madrid il Serrano, che li rappattumo fra loro, facendo che gli imi e gli

altri si contentassero di deferire la causa de
1

Vescovi, che risposero col

rifiuto, al Tribunale supremo di giustizia, e che gli altri Yescoyi che

si contcntarono di non rispondere, fossero denunziati solo al Consiglio
di Stato.

Fermalo questo partito, il Zorilla fu sollecilo di auuarlo, e \&Gazzetta

di Madrid del 7 Settembre, dopo la sopracitata circolare in lode dei Yesco-

vi che aveano raccomandato la quiete al clero ed ai fedeli lorp soggetti,

pubblico il seguente Online al Fiscale della Corte suprema di giustizia.

Illustrissimo Signore. S. A. il Reggente del regno si degno di ordi-

nare con decreto di questo giorno, che io vi spedisca, come faccio, le

comunicazioni indirizzate al Governo dal reverendissimo Cardinale Arci-

vescovp di Santiago, e dai reverendissimi Yescovi di Osma e di Urgel,
come riscontro al decreto dei 5 del passato mese cTAgosto; e con quelle
anche gli altri precedent* necessarii, affinche vqi chicdiate al tribunale

supremo cio che esso giudichera conveniente di sentenziare conforme

alle leggi comuni ed alle altre vigenti disposizioni. Dio vi conservi lun-

ghi anni. Madrid, 6 Settembre 1869. Ruiz Zorilla.

Con cio si riconciliarono i dissidenti, ct facti sunt amid tterodes etPi-

latus in ipsa die: nam antea inimici erant ad inviccm.

Quest'Orrfme fu spedito in adempimento d'un decreto, dello stesso

giorno, di cui importa per la storia registrare qui i seguenti articoli :

Art. 2. Si denunzieranno al Consiglio di Stato le risposte indirizzate

al Governo dai reverendissimi Yescoyi di Tarragona e di Saragozza ;

come pure quelle
dei reverencli Yescovi d'Astorga, di Avila, di Cartage-

na, di Guadiz, di Jacn, di Lerida, di Maiorica, di Santander, di Segor-
bia, di Tai-razona e di Zamora, affinche codeslo Consiglio deliberi sopra
la decisione che gli parra dovcrsi prendere circa la resistenza che i

mentoyati prelati opposero alFeffetluazione di cio che era prescritto nel-

sopracitato mio decreto; e perche decida se attese le nuove condizioni

della Chicsa in Spagna, in virtu della Costituzione promulgata dalle

Cortes Costituenti, abbiasi o no ragione d
1

intentare a codesti prelati una
azione criminalc innanzi al tribunale supremo di giustizia. Art. 3. Sa-

ranno deferite immcdiatamente al Ministero puhblico di detto tribunale

le risposle del reverendissimo Cardinale Arcivescovq di Santiago, e dei

reverendi Yescovi di Osma e di Urgel, come pure i carteggi anterior!

che li risguardano, aftinche codesto Ministero cnieda contro i detti pre-
lati cio che egli giudichera essere di ragione in istretta conformita colle

leggi comuni e le altre disposizioni vigenti. Firmati : FRANCISCO SERRA-

NO; il Ministro di Grazia e Giustizia, M. Ruiz Zorilla. Madrid, 6 Set-

tembre, 1869.

Dissipate cosi le paure (Tuna crisi di Gabinetto, il Prim ed il Silve-

la diedero effetto al loro divisamento di condursi ai bagni di Yichy.
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11 Silvela, come astro minore, o piuitosto satellite <T ordine seconda-

rio, si ecclisso modestamente, partendo da Madrid il 30 Agosto, e la-

sciando al Becerra il fare le sue yeci,
come annunzio la Gazzetta del 31.

Per contrario il Prim, astro principale, non parti se non con un cor-

teggio conveniente a maesta regia. La sera del 25 Agosto la stazione

della ferrovia era sfolgorante di personaggi in divisa civile o militare,

condottesi la a pigliar commiato dal grand
1

uomo. La descrizione di que-
sta scena, scritta al Costitutionnel, mette in vaga mostra la realta degli

spiriti democratic! dei Frammassoni. La erano convenuti a far pnore al

Prim tutti i Ministri e
sottpsegretarii

di Stato, i
direttpri militari, il Ca-

pitan generate di Madrid, i Governatori militare e civile della Capitate,
un nugolo di Generali, di Deputati e di giornalisti, cui faceva riscontro

un folio sciame di sigriprine
in elegante toletta. Quando il Prim 1'u per

salire nel sup nobilfssimo carrozzone, ecco sfllare niente meno che un

batlaglione di Cacdatori d
1

Alcantara ed un drappello di 120 guardie ci-

vili, ossia gendarmi, comandati dal brigadiere Morelo, che salironp tutti

nelle carrozze dello stesso treno, per servire di scorta e difesa ai pre-
ziosi giorrii del salyatore dtlla Spagna. Giunse il Prim il 26 Agosto a

Bordeaux, d'onde riparti la matlina del 27 per Parigi.
Al suo arrive nella metropoli della Francia, fu il Prim con gran solenni-

ta accollo dalla Legazione spagnuola, preceduta dal famosp D. Salustia-

np Olozaga, che avea prel'erito il lucroso ufficio di ambasciadore al pa-
triotico e fastidioso di deputato, ed avea, per salyareil primo rinunziato

al secondo. Dicono che appena riposatosi della fatica del viaggip, il Prim
facesse chiedere una udienza a Napoleone III; il quale, per cagione del-

la sua malattia, dovette far pregare il Prim d'aspettare alquanti gior-
ni, onde 1'abboccamento tra questi due gran personaggi ebbe poi luo-

go al ritorno del Prim da Vichy. Intanto faceva le veci di lui a Ma-
drid il Topete, che, con raro e commendevole esempio di disinteresse e
di modestia, insistette in voter smettere il grado di ammiraglio che non
gli competeva, e che eragli stato conferito dalGoyerno provvisorio, come
ricompensa della parte da lui presa nella rivoluzione. Questa ricompen-
sa pesava ilia sua coscienza, e rie voile essere scaricato. Un decreto,
puhhlicato nella Gazzetta di Madrid del 26 Agosto, annullp la nomina
del Topete al grado di ammiraglio, e lo torno a quello che prima avea di

semplice brigadiere.
6. 1/andata del Prim alle acque di Yichy fu veramente voluta dal suo

stato di salute, che molti
diconp assai abbattuta; oyvero fu un pretesto

per trattare d' altri negozii? Noi non presumiamo di poter discernere tra
le dicene dei giornali qual sia la vera, od almeno la verosimile a tal

proposilo. Ci basti accennare che mentre spargevasi la voce, essere or-
mai deciso che, in difetto di altri candidati accettabili, si volesse mettere
nmanzi il Reggente D. Francesco Serrano y Dominguez per assumere la
corona di Spagna, si mando pure al palio la novella, che omai fosse riso-
Jutoi nei consigli dei sopraccio della rivoluzione il ristauro della d.nastia

\ i?

1C

i

a
i |

it
'

endo jl trono a D. Alfonso Principe delle Asturie, iiglio di
Mia 11, la quale da parte sua abdicherebbe, per lasciare gli onori

della Roggenza al Serrano od al Prim, ovvero a D. Gaetano conte di
birgenti. In prova di che si allegano i colloquii di Napoleone UI con la
regma Isabella; gli ostacoli posti dal Governo imperiale francese al
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assaggio di bande di Carlisti sul territorio spagnuolo; la chiamata di

. Gaetanp da Roma a Parigi; le sorti de
1

Carlisti cadute in basso; la

spartana rispluzione
del Topete di discendere dal grado di ammiraglio a

quello di brigadiere; la liberta restituita al Pezuela col grado di Capitan
generate, e simili altre cose.

Certo e che anche i piu accesi liberal! a Madrid paiono ora essere ve-
nuti nella pcrsuasione, manifestata gia piu di tre mesi addietro nelle Cor-
tes dal deputato Figueras, cioe npn darsi mezzo : o repubblica o ristaura-

zione. E non ci larebbe meraviglia che i frammasspni, vedendo i pericoli
di anarchia che terrebbero dietro ad una proclamazione di repubblica, re-

ietta gia dal decreto delle Cortes e dalla nuoya Costituzipne monarchi-

ca-cpstituzionale, preferissero una ristaurazione col fanciullo D. Alfon-

so Principe delle Asturie, che lascerebbe loro i profitti d' una Reggenza,
anziche cimen tarsi a veder ravvivata la quistione dell

1

avvenimento del

Duca di Madrid al trono di Spagna.
Altri invece affermano essere gli autpri della rivoluzione al tutto sfi-

duciati di poter mai piu pttenere una riconciliazione colla espulsa dina-

stia; e percio durare essi nel prpposito di escludere non meno il Mont-

pensier ed il Principe delle Asturie, che D. Carlos; ma aver volto tutti

i loro pensieri a trovar modo di far accettare dalle Cortes e proclamare re

di Spagna il principe Amedeo di casa Savoia, duca di Aosta e secondoge-
niio del re Yittorio Emmanuelell, ovvero il Duca di Genova sup nipote.
Ed in prova delle loro congetture allegano gli intimi

colloquii che eb-

bero luogo a Parigi tra il Prim ed il Nigra, ed il favore dichiarato pnde
gode la rivoluzione spagnuola alia Corte di Firenze. Ne vuolsi dissimu-

lare che gia molte altre volte la condidatura del Duca Amedeo d
1

Aosta,
e talvolta quella del gioyinetto

suo cugino Duca di Genova, fu presenta-
ta come quella che offeriva tutte le probabilita di un componimento gra-
dito alle fazioni rivoluzionarie moderate di Spagna, ne trpppo avversatp
dai Repubblicani ;

i quali preferirebbero Tuno o Taltro di quei principi
di Savoia ad un Bprbpne, per la certezza di polerlo ben presto sca-

Yalcare e cacciar fuori come straniero.

Ma di altri gravissimi affari pare che il Prim abbia tenuto pratica
coll

1

imperatore stesso Napolepne III, da cui egli, accompagnato dal suo

collega Silvela e dall' ambasciadore Olozaga, ebbe il 14 Settembre una

lunga udienza. Dicono, come narra T Union, n. 261 del 18 Settembre,
che Napoleone III si contentasse di ascoltare tutto il prolisso ragionare
del Prim, e di rispondere pochissimo, perche il negozio era assai spino-
so. Infatti corre voce che il Gabinetto di Washington abbia fatto sape-
re a quello di Madrid che, dove si prolungasse la guerra del

spile
va-

mento di Cuba, il Gpyerno degli Stati Uniti dovrebbe indursi a ricono-

scere ai
solleyati

i diritti de
1

belligeranti. Questo darebbe ivi il tracollo

alia dpminazione spagnuola. II Prim vorrebbe che la Francia e F Inghil-
terra interponessero i loro buoni ed efficaci ufficii, per impedire che il

Governo di Washington eOettuasse quella minaccia. Ma r Inghilterra
non ha gran voglia di accattarsi nuove brighe cogli Stati Uniti, mentre

pende ancora inspluta la quistione delF Alabama. E la Francia non ha

perduta la memoria del termine a cui approdo la spedizione al Messico,
e Napoleone ill npn dimentico per certo la condotta ivi tenuta dal Prim;
il quale, acconciati i suoi interessi e stipulate un componimento col Go-
yerno del Juarez, pianto la i Frances! a compiere soli V impresa inco-



128 CRONACA CONTEMPORANEA

minciata d'accordo con gli Spagnuoli e gli Inglesi. Siccbe e probabile

che T affare di Cuba non proceda meglio a Pangi, che quello della scel-

ta del nuovo Re di Spagna.
7. Intanto i diarii partigiani di Pangi sembrano al tutto rassicurati

ehe nessun Borbone rimettera il piede neppure sui gradini del trono di

Spagna, e riferiscono con mqstre di grande compiacimento tutti gli in-

diziiche avvalorano la opinione dell
1

impossibility d
1

un successo per

D. Carlos Duca di Madrid.

Onde la Patrie scendeva ai seguenti particolari: Affermasi che D. Car-

los siasi imbarcalo ieri sera
(
31 Agosto) in un porto di Guipuzcoa sopra

una nave straniera che lo porta direttamente in Inghilterra. Questo

Principe, senza rinunziare ai suoi disegni ,
riconosce che il prolungare

ora la lotta non puo cpndurre ad alcun prospero risultato
;
ed e risoluto

di aspettare altra propizia opportunita. Durantc la sua dimora nelle pro-

vince settentrionali della Spagna, Don Carlos visse una vita di estremo

travagllo e corse gravissimi pericoli. Pochi giorni fa, essendo accompa-

gnato da piccola scoria ed assalito da un forte nerbo di truppe del Go-

verno, dovette aprirsi la via allo scampo con la spada alia mano . Ma
la Patrie puo ella accertare che veramente il Duca di Madrid fosse pas-
sato sul territorio spagnuolo?

Pare che si, atteso quello che pubblico VEcho de la Province, gior-

nale di Tolosa in Francia, sotto il titolo: notizie del Re di Spagna, che

venne riferito anche nel giornale Le Monde n. 255 del 18 Settembre. In

cotesto articolo si afferma che il Governo francese fu sollecito di dare se-

verissimi provvedimenti, per rassicurare il Governo spagnuolo d'ogni

paura di invasioni di Carlisti che si raunassero percio in Francia; e che

alPuopo non avrebbe esitato a far internare a Bourges il Duca di Madrid,
il qualc aggiravasi sui monti al di la del confine, pronto a penetrare piu
entro in Spagna se il movimento avesse avuto un cominciamento di

prospero successo; ma che, fallito il
tentatiyo

contro Pamplona, disdetto

Fordme del sollevamento, il Duca di Madrid non penso piu che a sot-

Irarsi all' inseguimento, non solo delle truppe del Reggente, ma ezian-

dio dei gcndarmi francesi i quali, appena rivalicata la frontiera, davan-

gli la caccia; ondc, per sottrarsi al pericolo di essere condannato al

conilno in cumlche
fprtezza francese, egli si trafugo in Svizzera, dove, a

delta del giornale di Tolosa, egli dovrebbe gia essere pervenutp.
Ma ben dovette dolere assai al generoso Principe che per lui si fosse

imitilmente versato sangue, e sangue cosi prezioso, come quello del Ba-

lanzategui, alia cui vedova scrisse una lettera, pubblicata anche nel-
T Union di Parigi del 5 Settembre, del tenore seguente.

Degna Eusebia. To aveva bisogno di consolare il mio cuore afflillo

presso la vedova di Balanzategui, la memoria del quale non perira. la
ne ho pianto la morte e lo ho raccomandato a Dio. Egli e morlo per la

religione, c gpdra della ricpmpensa dei marliri. Egli e morto per la sua

patria e per il suo Re, ed il suo eroismo servira di esempio su questa
terra classica della fedclta e del patriotismo, pve fmira per trionfare il

drappcllo che la rese grande, e per il quale si e sacrificato il vostro
sventurato sposo. lo ho sofferto con voi ed ho pensato mollo al vpstra
dolore e a quello del vostro povero figlio. Dio vi conceda la forza di so-
stenere un colpo cosi tremendo ! E conlate sempre sul voslro affezio-

nalissimo ed aifliltissimo Carlos, 24 Agosto 1860,



LA

PASTORALE DE'VESCOVI DI GERMANIA

E

I CATTOLICI LIBERALI

Non mai il partito caltolico liberate si e tanto agitato, quanto

in quest' ultimo anno
,
che precede la celebrazione del generale

Concilio, gia vicino ad assembrarsi nella Basilica Yaticana. Down-

que questo partito ha qualclie gruppo alquanto piu ardimentoso che

il rappresenti, dovunque ha modo di farsi sentire senza pericolo di

mal nome, non puo fare a meno di manifestare in varie guise i suoi

timori, per cio che quest'Assemblea possa decidere in contrario ai

suoi principii, e di accampare proposte e disegni per farli, se fosse

possibile, trionfare. L' artifizio poi che comunemente adopera, av-

vegnache troppo volgare e facile a ravvisarsi, e quello di scambiare

gl'interessi della parte cogl' interessi della Chiesa, e quindi di dare

a intendere che il solo zelo della causa di questa lo muove o sia

ad indicare ai futuri membri di quell' augusto Consesso i pericofi,

che potrebbero far riuscire rovinosa 1' opera loro
;

o sia a proporre

quegli obbietti, a cui dovrebbero dar opera a grande vantaggio di

tutta la Cristianita.

II centro principale di cotesto partito e la Germania; e i mezzi

di nianifestazione sono gli scritti di ogni maniera : articoli di gior-

nali, lezioni accademiche, fogli volanti, opuscoli, opere maggiori,

ed ultimamente anche lettere indirizzate ad alcuni venerabili Yesco-

vi, le quali si spacciano come se contenessero i voti di tutt' i cat-

tolici della Germania, se non anzi del mondointero; avvegnacha

assai pochi fra gli stessi caltolici liberali abbiano avuto il coraggio

di apporvi i lor nomi, e cotesti per lo piu sieno laid. A confutare i

Serle VII, wl. VIII, fasc. 470. 4 Ottobre 1869.
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pessimi sensi, espressi con cosi Mte scritture, si son levati da ogni

parte autori di gran merito; e dove con libri, dove con istampe pe-

riodiche ne hanno dimostrata tulta la rcita, districando gli equivoct

da cui questa era velata, e dissolvendo i sofismi con che veniva in-

sinuata. Noi medesimi pur di frequente, massime in quella parte del

nostri quaderni che e destinata alle Cose del Concilia, abbiam do-

vuto combaltere con questi avversarii, impugnando ora direltamen-

te ora indirettamente le loro teoriche, e spesso togliendo ad esami-

nare qualche loro particolare scritlura. Ma ora vien fuori un docu-

mento di ben maggiore autorita, che abbia o possa avere la voce

di privati scriltori ;
e noi ci crederemmo rei d' inescusabile omissio-

ne, so non usassirao di un mezzo tanto piu efficace degli altri a

disingannare coloro, che per soverchia semplicita vivessero tuttavia

nell' illusionc. Ouesto documento e la Leltera Pastorale de' Yescovi

di Germania, radunali in Fulda, e da essi diretta ai lor diocesani,

per T occasions appunto del prossimo generale Concilio, e partico-

larmenle delle voci sinistre che a discredito di questo si vanno spar-

gendo nella Germania con diversi libri e avticoli di giornali. Noi

ci faremo ad esaminare di tulto proposito i sentimenti, che quei

Tenerandi Prelati manifestano nella delta Pastorale
;
senlimenti che

i diaiii piu ostili alia Chiesa, come sono la Neue Freie Presse di

Vienna, 1' Opinion nationale di Parigi, la giudaica Opinione di Fi-

renze, la Gazzetta d'Italia, ed altri di simil risma, con prodigiosa

improntitudine vorrebbero far credere esser tutto conform! aile idee

de' cattolici liberali di Germania. Noi dunque, non piu che esponen-

doli nella lor naturale semplicita, mostreremo cio che sono vera-

mcnle: vale a dire una trionfale confutazione delle calunnie di que-
to partito.

I Vesco\i adunati in Fulda incominciano col dar notizia ai loro

ledeli dolla riunione, che hanno tenula quest' anno nella forma me-
desima e col medesimo intendimenlo, che ne' passati : per conferire

cioe inlorno al modo di meglio adeaipiere ai gravi doveri del lor

ministero, e raffermare sempre piu colla comunanza de' sentiment!

quell'unione di carita, che e la madre e la nutrice di ogni bene.

Quest' anno naturalmente lo scopo delle conferenze e stato il Conci-

lio ecumenico, al quale ed essi e gli altri Yescovi dell' Orbe catto-
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lico sono stall chiamali dal Santo Padre Pio IX. E pero, dopo avere

sopra questo proposito comunicali i loro pensieri, ed essersi accor-

dati nelle raedesime idee, credono ben fatto indirizzare inlorno allo

stesso soggetlo alcune parole ai loro araati diocesani.

Innanzi tutlo essi riotano, che se per una parte la convocazione

del Concilio ha destata ne' fedeli una pia espettazione e liete speran-

ze di grandissimi beni per la Chiesa ; per un' altra parte non sono

mancati cattolici, anche fervorosi, che han dato luogo a timori e

diffidenze, forse eceitate, ma certo accresciute dalle pessime arti

dei netnici della Chiesa. Si fanno quindi ad esporre una per una

queste accuse : e sono nella sostanza, e qualche volta anche lelte-

ralraente, quelle stesse sentenze che si trovano sparse nei diversi

scritti del partito cattolico liberate dominante nella Germania, e

del quale si fa eco, o in tutlo o in parte, il giornalismo francese e

italiano, che ha con quello comuni i principii e gV interessi.

Dicono in primo luogo i soprallodati Yescovi, che si sentono

de' clamori, che il Concilio possa e voglia promulgare dommi di

fede, i quali non si contengono nella rivelazione di Dio, e nella

tradizione della Chiesa. Or quest' accusa si legge tanto in un' opera

tedesca
,
recentemente uscita alia luce

,
intitolata // Papa e il Con-

cilio, per rispetto alia pia sentenza, che alcuni amerebbero veder

decretata di fede, dell'Assunzione di Maria SS. in anima e corpo

nel cielo 1
; quanto in certe appendici della Gazzetta Universak,

clove la dottrina della infallibilita personale de' romani Pontefici,

che pur da alcuni si vorrebbe veder confermata come domma cat-

tolico, e dichiarata ereticale.

In secondo luogo i medesimi onorandi Prelati si lagaano de' so-

spetti, che da parecchi si vanno disseminando, non forse il Concilio

intenda stabilire principii pregiudizievoli agl' interessi del Cristia-

nesimo e della Chiesa, e che sieno in contraddizione coi diritti dello

Stato, colla legittima liberta e prosperity de* popoli, colla civilta e

1 Introduzione, pag. 37. Uautore di quest' opera si da il nome di lanvs,

lalso veramente, ma che per altro ci sembra molto significativo. Si vuole di

un teologo assai rinomato, e molti fogli tedeschi ne hanno annunziato il pro-

prio nome ,
senza ch'egli, per quanto sappiamo, abbia protestato in contrario.
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colla scienza. Sono precisamente i sentiinenti espressi nella nota

del ministro di Baviera, lodata a cielo dal citato partito, e che river-

berano da ogni periodo de' non meno famosi indirizzi de'caltolici li-

berali di Coblentz e di Bonn, e da altre scritture dello stesso partito.

Si dolgono in terzo luogo, die altri hanno spinta 1'audacia sino

ad accusare il Sanlo Padre, che solto 1' influenza di un partito

Toglia senlrsi del Concilio, a solo fine di accrescere smodatamenle

il suo polere, di cambiare 1'anlica e vera coslituzione della Chiesa,

e slabilire una dominazione spirituale, incompalibile colla cristiana

liberta. Onde e il Capo supremo della Chiesa, e 1' Episcopate

\engono qualilicali
col nome ingiurioso di fazione ; ingiuria e nome

che sono pigliati in prestito da' piu sfidati nemici della Chiesa. Or

quanto alia priraa di queste dicerie, die doe il Santo Padre e do-

minaio da un partito, al quale si appropriano i disegni enumerali

da' Yescovi
;
die questo partito e il gesuitico ;

e die nucleo princi-

pale di esso (ridicolo a dire !) e la Civilta Cattolica
, possiamo af-

fermare con ogni verila, che essa, come motto d'ordine, imposto

da quo* die dirigono il moviniento, e 1'acciisa piu comunemente ri-

peluta, e con tanlo maggior asseveranza, quanto e piu assurda in

se stessa cd ha piu scmbianza d' incredibile : sino il Ministro di Ba-

\iera, se ne fece bandilore colla citata Circolare!

Or se il Papa si lascia governare da un partito ;
se a questo par-

tite obbcdira anche il Concilio, disposlissimo, come si dice, a dif-

linirc dommi e stanziare decreti conforme il \olere di esso partito,

benche a malgrado cd a sommo detrimento della Chiesa e di lutta

la Cristianita
; qual dubbio che il Papa e 1' Episcopate coslitui-

scono anch' essi una fazione informata di uno spirito del lutlo

contrario a quello della Chiesa e del Cristianesimo ? Questa e la

quarta accusa, la quale, secondo la savia osservazione de' Vesco-

\i, sin qui non s' era udita che sol sulle labbra de' nemici aperli
della Chiesa : ed essa s' incontra or piu or meno apei tamente

insinuala da que' medesimi die declamano contro il partito gesui-
tico

; se pur per molli di essi coteslo partito non e una specie di

mito, il quale nel suo senso riposte dee valor quello stesso, che i

nemici piu dichiarati addimandano a dirittura fazione papale.
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L'ultima accusa, di cui si lamentano i Yesco\i, conseguenza an-

ch'essa dellc precedenli, e il sospetlo, clie non sara conceduta ai

Padri del Concilio la plena liberla di discussione, ed inoltre man-

chera ad essi la necessaria cognizione e il necessario coraggio per

adempiere il lor dovere: in conseguenza di che si pone persino in

quistione la yalidita stessa del Concilio. Anche di senlenze di

questo genere s' incontrano ad ogni tralto si negli arlicoli de' gior-

nali, si negli opuscoli. Yalga per tutti il seguente brano della teste

citata opera di lanus, che noi Iraduciamo quasi lelteralmente. Nel

sistema papale, egli dice, nel quale i Yesco\1 son riguardati, come

agent! subordinali ed amovibili . . .
;
nel quale il Papa e \ ordinarim

ordinariorum, un maestro infallibile in materia di fede
;
nel quale

s' impone ai Yesco^i il giuramenlo di mantenere, difendere, accre-

scere e favoreggiare i dritli, gli onori, i privilegi e 1' autorila del loro

padrone, il Papa; in cosi fatto sistema un vero Concilio e cosa radi-

calrnente impossibile. I Yescovi ntfn possono, essi stessi, conside-

rarsi liberi membri di un libero Concilio. . .

Ne' tempi anlichi, allorche i Papi non erano ancora in grado di

esercitare sopra i sinodi questa morale violenza, la liberta era non

di rado messa in pericolo dagl' Imperatori. Ma dopo Gregodo YI1

il peso del potere papale gravita sul Concilio dieci tanli piu, che

allor non faceva Y autorita impcriale. Nel sedicesimo secolo la meta

dell' Europa domando a buon dirilto che il Concilio non fosse tenulo

in Roma, anzi neppure in Italia, e che i Yesco\i fossero sciolti dal

giuramento di obbedienza al Papa.

Per rispetto al futuro Concilio, il quale si assembiera non pu-

re nell' Italia, ma nella stessa Roma, si e gia annunziato che es-

so sara la continuazione e il supplemcnto del quinto Concilio Late-

ranese. 11 che viene a dire che, quale che sia per essere il procedi-

mento del sinodo, non mai gli si attribuira 1' una delle qualila, cs-

senziali del Concilio, che e di essere veramente libero.

I teologi e i canonist! dichiarano che, senza 1' intera liberla, lo

decision! del Concilio non sono punto obbligatorie, e che 1' Asscm-

blea non e che un falso Concilio l.

1 // Concilio e il Papa per IANUS, pag. 414-448.
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Non v' ha dunque nessun dubbio, che i sentiment! e le doltrine

espresse in que' timori, in quelle diffidenze e in quelle accuse, con-

tro le quali i Yescovi della radunanza di Fulda cercano di mettere

in guardia i loro diocesani, sono i sentimenti e le dottrine del par-

tito cattolico liberale. Essi pertanto si recano a confutarli; e lo

fanno con quella sollecitudine amorosa, che e propria di teneri Pa-

stori nel ravvisare il prossimo e grave pericolo delle lorgreggi;

e insieme con quell'
autorila ed efficacia, che convene a coloro

che sono stati dallo Spirito Santo posti a reggitori e maestri de' po-

poli. Donde mai, domandano essi, donde provengono tutti que-

sti falsi limori, ingiuriose supposizioni e accuse calunniose, che si

vanno spargendo contro il future Coricilio? Provengono senza me-

no da difelto di fede. Chi ha fede viva, sta fermo nel credere, che

il Signore non puo sotlrarre alia sua Chiesa quell' aiuto, che le ha

promesso colla sua infallibil parola. Egli dunque non puo temere

che un Concilio ecumenico possa sancire una nuova doltrina, non

contenuta nelle divine Scrilture, o nella tradizione apostolica, o che

sia in contraddizione coi principii della giuslizia, co' diritti de' Go-

vcrni, coi vcri interessi della scienza, o colla legiUima liberla e col

benessere de'popoli. imperciocche, soggiungono essi, Noi siamo

accertati dalla fede, che Gesu Cristo e colla sua Chiesa tutti i di sino

alia fine del mondo, che lo Spirito Santo non Tabbandona mai, e le

ricorda ogni cosa, e la introduce in ogni verita, per modo che essa

e e rimaue la colonna e il sostegno della verita, cui le stesse porte

dell' inferno non possono espugnare : finalmente noi crediamo e sap-

piamo, che quando i Successor! di Pielro e degli Apostoli, il Papa
e i Yescovi, adunati legittimamente in un Concilio ecumenico fanno

delle decision! in cose della fede e della legge morale, sono assicu-

rati da ogni errore dalla provvidenza e assistenza divina. A quella

maniera che Cristo e il medesimo ieri e oggi e in eterno, e la sua

parola dura sempre, quand' anche passino cielo e terra; cosi anche

la sua Chiesa dura la stessa in ogni tempo, e la verita di Cristo ri-

mane in lei perpetua e immutabile. Anche il solo timore che un
Concilio ecumenico nelle sue decision! dottrinali possa errare contra

la verita della tradizione, che esso possa in alcun modo alterare

nella sua essenza la Costituzione della Chiesa stabilita da Dio, e un
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disconoscere la virtu delle divine promesse, falte alia santa Chiesa

e 1'efficacia dell'aiuto della divina grazia. E mal fondato allo stesso

moclo e il timore, che it Concilio ecumenico abbia a stabilire incon-

sideratamente e con precipitazione ordinamenti, i quali, senza ne-

cessila si oppongano alle condizioni ed ai bisogni de' tempi correnti,

ovvero che voglia trasportare nel tempo presente, secondo i pensa-

menli di alcuni uomini esaltati, le idee, i costumi e I'organizzazione

de' tempi passati.

Si veramenle, ripeteremo anche noi, la mancanza della fede e la

vera e propria cagione di tulti cotesti rumori a proposito del Con-

cilio. Esso e considerate alia stessa maniera, che le altre umane

assemblee, in cui non solo possono aver luogo i raggiri de'partiti e

grinteressi delle passioni, ma anche trionfare a danno della verita

e della giustizia. E che giudichino a questo modo i liberi pensatori,

i frammassoni, i giudei e ogni altra sorta d'increduli, non e da far-

He mera\iglia: Caecisunt et duces caeconim. Ma che tengano il lin-

guaggio medesimo nan pochi di quelli, che pur si recano a gran

Tanto di essere cristiani cattolici, e per conseguenza professano di

credere a tutto cio che la Chiesa insegna intorno aH'assislenza pro-

messale dal suo Sposo divino, ed in particolare intorno all' infalli-

bilita de'Concllii' ecumenici, che e Timmediata conseguenza di

quella promessa; cosi fatto linguaggio, diciamo, e cosa che noi non

sappiamo come accordare colla lor fede. Imperocche si puo bene

immaginare, salva la fede, che un qualche partito, o per malizia o

per istoltezza, concepisca il temerario pensiere di voler aggirare il

Papa e il Concilio: ma che questo partito possa riuscire ad aggirare

di fatto il Papa e il Concilio, e indurli a slabilire falsi domrni, e

leggi sovversrve del cristianesimo, e della stessa chile societa,

come appunto suppongono i cattolici, a' quali accenna la Pastorale di

Fulda
,
non puo in niun modo conciliarsi colla fede che professano.

Ne solo non puo cadere in un animo fedele il dubbio, che il Con-

cilio possa errare in materia di fede o di morale, come sono gli ob-

bietti poco fa accennati; ma ne anche il ragionevol timore, che possa

mancare nelle sue ordinazioni ai necessarii riguardi della prudenza,

per fare che queste sieno yeramente utili e opportune. L'assistenza

che il Signore ha promesso alia sua Chiesa, appunto a questo e or-
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dinata, che essa possa compiere debitamente la missione affidatale

di condurre gli uomini alia salute. Or non puo essere bastevolmen-

te provvcduto alia salute degli uomini con questo solo, che sia ad

essi insegnata la verita del donimi e la santita della legge di Cristo;

ma e necessario ancora, che do sia fatto opportunamente aibisogni

ed alle condizioni del tempi, nei quali versa la umanasocieta; altri-

menti 1'opera della Chiesa o riuscirebbe dannosa al fine della sua

missione, o certamenle inutile. Adunque in virtu dello stesso prin-

cipio della fede e da conchiudere, che le prescrizioni e gli ordina-

nienti della Chiesa, massime in un Concilio ecumenico, non posso-

no riuscire inopportuni ai tempi, nei quali si vive, o contrarii alle

giusle esigenze della societa, per cu' sono formati.

Con eguale vigorc i Prelati di Fulda ribattono 1'altra accusa, che

nei Concilio vaticano sara per mancare ai Yescovi la conveniente li-

berla. Abbiam recate teste le parole del lanm, ascoltiamo ora le

gravi sentenze di quei venerandi maestri sopra questo argomento.

Quanto poco, essi dicono, costoro conoscono i sentimenti del Pa-

pa, i sentimenti dei Vescovi, e la maniera di procedere della Chiesa!

Noi sappiamo nei modo piu certo che e volonta formale e dichiarata

del Santo Padre, di non porre verun ostacolo alia liber ta ed alia du-

rata delle deliberazioni : e questo e nella natura stessa delle cose.

In cffetlo in un Concilio della Chiesa non puo aver luogo quel con-

ilitto di partiti, cho combaltono con tutti i sussidii deU'eloquenza per

aver la vitloria; ne i diversi membri dell'Assemblea si studiano di

aver vantaggio sopra i loro avversarii per acquistare una moggio-

ranza favorevole alle loro idee. Non ostante qualsivoglia differenza

di opinioni ,
tulti sono pienamente d'accordo sopra i principii della

fede, no mirano ad altro fine, che alia salute delle anime ed al be-

ne delta crislianita. Le discussioni adunque non hanno lo scopo di

vincere un avversario, o di far trionfare un interesse particolare; si

veramente di far risplendere la verita sotto tutti i suoi aspetti, e di

nulla slanziare innanzi che sieno sciolte tutte le difficolta e chiariti

lulli i dubbii.

Quanto poi all'accusa o piuttosto alia calunnia, che i Yescovi sie-

no disposti di sacrificare ad umani riguardi la liberta della parola;

premesso che non risponderanno con acri parole all' ingiuria che
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e lor falta, si contentano di protestare semplicemente ,
die essi

non dimenlicheranno giammai il piu santo del lor doveri
,
che e

quello di rendere testimonianza alia verita ,
ne la sentenza dell'Apo-

stolo Paolo che chi desidera di piacere agli uomini, non puo es-

sere servo di Crislo.

E qui salta naturalmente all'occkio I'iminensa diversita, che e

tra il concetto di quella liberta, che secondo la Pastorale di Fulda

dovula ai Vescovi radunali nel Concilio, ed il concetto di quell' al-

tra
,
che wrebbero in essi i catlolici liberali del tipo di lanus. La

liberta che descrive la Pastorale, non e una liberta la quale non ri-

conosca nessuno o quasi nessun legittimo freno ne all' intellelto ne

alia volonta, presso a poco com' e quella che si arrogano i liberi

pensatori. La liberta, che, secondo la Pastorale, compete aiYescovi

convenuti in Concilio
,
riconosce in primo luogo un vincolo indisso-

lubile in tutti i dommi della fede e nelle altre verita cattoliche, e

non presume verun diritto per alterarne la sostanza. In secondo luo-

go, sebbene nelle materie non peranco definite non si creda legata

da questa o da quella sentenza, si crede nondimeno nel dovere di

tener lontano da se ogni riguardo d' interesse o passione umana,

acciocche scevra cosi di qualsivoglia preoccupazione possa con buon

effelto porre in opera i mezzi convenienti d' indagare la verita. Lo

stesso proporzionalmenle si dica per rispetto a que' decreti che con-

cernono la disciplina ;
a riguardo de' quali o vi ha leggi che non e

lecito preterire, o dove e permesso il mutamento, dev' esser certa

e impreteribile legge alle coscienze il vero bene della Chiesa, da

disceinerc col lume dello Spirito Santo, e non gia colle regole mon-

dane. In terzo luogo Tassemblea de' Yescovi in un Concilio genera-

le ha pure un moderatore, che e il sommo Pontefice, o per se im-

mediatamenle, ovvero pei suoi Legati : e cio tanto nella sentenza di

quelli, che tengono che il Papa e superiore al Concilio, quanto nella

conlraria opinione di alcuni altri, i quali vogliono sostenere, che il

Concilio, almeno entro certi limiti, e superiore al Papa. Or se al

Papa compete indubitatamente il diritlo di moderare il Concilio, gli

si debbono almeno concedere tult' i diritti di Preside
;
e come nelle

altre assemblee, pognamo ne' parlamenti, i diritti de' president! sono

determinate o sia dalle leggi, o sia dalle consuetudini
, passate dipoi
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in leggi; cosi parimente sara- uopo riconoscer nel Papa, quanlo a

dirigere e governare il Concilio tulti que' dirilli, che si trovano

sanzionati nel Gius canonico, c furono esercitati da tult'i Papi dal

primo Concilio universale di Nicea insino ail' ultimo diTrenlo. Que-

sti diritti sono certamente un freno alia liberta
,
ma un frcno legit-

timo. E come no? Ancbe i diriiti de' president! nelle Camere legisla-

tive pongono un freno alia liberta de'deputali; e benche poggino

sopra fondamenti tanio piu labili e vacillanti, pur nessuno se ne la-

mcnta quasi fossero un indebito fi'eno.

Inlesa la liberta del Concilio dentro di questi limit!, che la fede,

la consuetudirie c la stessa ragione circoscrivono, i Prelati dLFulda

prolestano clie essi e i loro colleghi 1'banno interissima; che il San-

to Padre del pari ha manifestato le piu formali ed csplicite intenzio-

ni, die essi 1' abbiano a godere pienissima ;
e che tulti di fatto sono

deliberali a fame uso
, per non tradire il piu sacro de' lor doveri ,

ch' e quello di renderc lesiimonianza alia verita.

Ma i callolici liberal! rappresentali dal lanus la intendono di-

versamente. I Vescovi, sccondo essi, non sono ne possono essere

liberi, perche riconoscono il Papa come lor Capo (Ordinarium Or-

dinariorum, cioe Vcscovo de' Vescovi), e cio ch'e piu, come mae-

stro infallibile in materia di fede. Ma non e il Papa, sccondo 1' inse-

gnamcnlo cattolico nel piu vero epiu proprio senso, superiore su-

premo del Vescovi, quando almeno si trovano disgregati; non e il

loro maestro, almeno in quesla medesima condizione, nelle quislioni

della fede? E se e cosi, essi dunque, allorche si raccolgono nel

Concilio, dovrebbero, per dcliberare colia necessaria liberta, ripu-

larsi sciolti da lutti gl'insegnamenti della fede, che^avcssero sin

allora liccvuii dal loro maestro, e da tutte le leggi che fossero sta-

te promulgate dal loro superiore? Or a chi ma! puo entrare in testa

un modo, per dir poco si strano, d'iniendcre la liberta de' Vescovi

in un Concilio?

Ma scnza cio non si accorge il noslro Giano, che mentre dall'una

paitc egli si affatica di stabilir la sua tesi, ddll'altra con meravi-

gliosa cccila le toglie ogni possibil fondamento? Egli vuol provare
che i Vescovi, per esser liberi nel Concilio, dovrebbero comparir-
vi sciolti da ogni soggezione al Papa, come a Superiore c come a
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Maestro. Cosi, die' egli, dovrebb' essere : ma nel fatto non e cosi;

giacche il Papa dall'una parte si considera per rispetto ai Vescovi

come lor Capo supremo (Ordinarius Ordinariorum] e maestro

infalliUle in materia di fede; e i Vesco\i dall'altra parte acceitano

questo doppio giogo. Ecco dunque come i Vescovi, neppur essi stes-

si, si potranno considerare liberi membri di un libero Concilio. A.

meraviglia, diciamo noi. Abbiamo qui il giudizio del Papa, il quale

si crede legittimo superiore di tutt'i Yescovi e lor maestro infalli-

bile anclie nel Concilio: abbiamo inoltre ii giudizio de' Vescovi, i

quali gli si soggeltaiKHCon piena sommissione di animo, cd anclie

nel Concilio, per rispetto a questa doppia qualita : clie cosa dun-

que si bramerebbe di vantaggio per concliiudere eke la superio-

rita del Papa sopra il Concilio anche ecumenico, e il privilegio

della sua personale infallibilita in materia di fede, sono da riputare

verita indubitate della dottrina cattolica? Ma se stanno queste due

veriti, come potra stare la tesi di lanus, il quale vorrebbe altri-

buire ai Vescovi adunali in Concilio una liberta illimitata, senza nes-

sun riguardo al Papa ne come a Superiore ne come a Maestro?

Ma quest' argomento non e altro che un argoniento ad hominem.

Quanto al fatto, se i Vescovi, come teste abbiamo appreso dalla Pa-

storale di Fulda, nou si arrogano quella liberta che sconosce e cal-

pesta ogni legiltima autorita, com' e il concetto della liberta secon-

do il moderno liberalismo; non rinunziano pero a quella giusta e

legitlima, che lor concedono i Canoni e il S. Padre pienamenle raf-

ferma
;

la quale e tanta, che gli stessi gallicani possono conciliare

con essa la lor senlenza della superiorita del Concilio sopra il Papa.

Ma il lanus trova un altro ceppo, alia nece,ssana liberta de' Ve-

scovi, nel giuramento che essi preslano di obbedienza al Papa, ob-

bligandosi ancora di difendere e favorire in quel modo che possono

tutt'i diritli, onori e privilegi della Sede Apostolica. Un libero Con-

cilio, egli dice, con uomini a quel modo ligati, e una cosa impossi-

bile, come a dire una contraddizione ne' suoi stessi termini. 11 lanus

prende naturalmente csempio dalle cosiituzioni liberalesche ;
nelle

quali la Camera e un elemento di contraslo per rispetto alia monar-

chia, e con si falla organizzazione, che svolgendo a poco a poco le
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sue forze debba terminare colla conversione della forma monarchica

nella repubblicana. Non altrimente dee giudicare quest' autore del-

la costiluzione della Chiesa caltolica, immaginandosi che Cristo

abbia ordinato nclle general! riunioni de' Vescovi un sistema di op-

posizione contro del suo Yicario. E questo sla in pieno accordo coi

principii del sistema liberalesco ; poichc in detto sistema il tipo

idcale dcll'oltimo govcrno e il govcrno parlamenlare. Contullocio

facciamo riflcltcrc al lanus
,
die audio i Deputati promettono con

giuramcnlo la fedella al Sovrano e 1' osservanza della costituzio-

nc. Dircbb' cgli per avvcnlura che i Deputali, giurando a questo

mode, si vengono a privare dclla liberla necessaria per aclempiere

al lor mandate? E pure un tal giuramento si oppone direttamente al

fine intrinseco a quella forma di governo die, comeabbiam dello, e di

trasformarsi nel rcggimcnto repubblicano: il die non ancora si e pro-

valo lanus a dimostrarci per rispclto alia costituzione data da Cristo

alia Chiesa. Solo potrcbbe dire die i Deputali, molti almeno, non

sogliono esser gran falto scrupolosi dell' osservanza do' lor giura-

mcnli
;
c per conseguenza die non e per questo da temere in essi

un oslacolo alia lor libcrta, quando i tempi sicno maturi al muta-

mcnlo da fare : laddove i Ycscovi sono genie da farsi piuttosto la-

gliarc in pezzi, die mancare alia fede delle giurate promesse.

Ma in do appimlo sla la soluzione della difficolla. Imperocchc ci

dica egli: Creole die i Ycscovi, nel prestare die fanno qucl giuramento

di obbedienza e di fedella al Papa, prometlono una cosa vantaggiosa

agV interessi della Chiesa, e quindi non solo lecita ma anche santa;

o credo per conlrario che la cosa che quelli promellono e pregiudi-

/icvolo agV interessi della Chiesa, e quindi iliecita? Non possiamo

supporre la seconda ipotesi, perche in tal caso il dottore lanus do-

vrebbc condannarc tulli i Ycscovi della Chiesa, de' tempi present!

e de' passati, come rei di nefando sacrilegio si nel prestare quel lo-

ro giuramcnlo e si nel manlenerlo : e noi abbiamo il dovere di cre-

dere, che 1'ardire della sua leologia non si spinge insino a questo
cstrenio. Ma se egli dee convenire, che i Ycscovi con quel loro giu-
ramenlo si obbligano a cosa vantaggiosa agV interessi della Chiesa,

qual indebito ceppo ne patisce per questo la lor liberla? E che? an-

che a prescindere da un tal giuramento, non lianno i Yescovi il do-
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vere, specialmente ne' Concilii general!, di promuovere con lutle le

lor forze gl'interessi della Chiesa e di allontanare da lei, secondo il

lor potere, ogni cagione di corruzione e di guasto? E forse celesta

obbligazione un restringimento della lor liberla, o non anzi una per-

fezione? Or faccia ragione, eke il medesimo appunto e il caso del

giuramento, col quale i Vescovi si obbligano verso la S. Sede : 1'ob-

bietto di esso e 1'obbedienza, la fedelta, il favore alia Cattedra apo-

stolica; il fine pero sono gl'interessi ed i vantaggi della Chiesa. Esso

per conseguenza non iscema punto la lor liberla, ma solo gli agevola

a compiere meglio e piu sicuramente i proprii doveri.

Donde si scorge quanto sia irragionevole 1'altra accusa, che i me-

desimi autori lanciano conlro il Capo augusto della Chiesa, calun-

niandolo che esso voglia servirsi dell' autorita de' Vescovi per al-

largare i confmi del suo potere spirituale. II quale insulto i Prelati

di Fulda, che hanno risposto cosi milemente alle false voci, sparse

acaricoloro e de'loro colleghi nell' Episcopate, si protestano di

non saper tollerare. Ma allorche, essi esclaraano, a disprezzo

della venerazione e dell' amore
,
che sono dovuti alia Chiesa ed al

suo Capo, noi veggiamo che il Santo Padre e accagionato di disegni

criminosi, e la medesima Santa Sede apostolica viene denigrata e

insultata; allorche veggiamo che si rappresenta come un parlito, o

come strumento di un partito colui che Cristo ha cosliluito Pastore

di tutti, e collocato siccome rupe, sopra la quale riposa tutta la Chie-

sa ; allorche noi lo veggiamo accusato di mire ambiziose e domina-

trici, e Irattalo come fu Cristo di ribelle e seduttore innanzi a Ponzio

Pilato, allora ci fan difetto le parole per esprimere tutto il dolore,

che ci cagionano somiglianti discorsi e lo spirito da cui sono dettati.

Seguono quindi a mostrare quanto sia straniero e ripugnante al-

1' indole della Chiesa cattolica lo spirito di partito, da cui provengo-

no nec'essariamcnte scismi e divisioni. E appunto, essi osservano,

per escludere un tale spirito con quellc sue conseguenze, e far vive-

re invece lo spirito dell' unita, generatore della pace e della concor-

dia, il divin Salvatore elesse uno degli Apostoli, Pietro, e lo costi-

tui centro dell'unita, e pastore supremo di tutti, subordinando alia

sua paterna potesta i Vescovi, i Sacerdoti, i fedeli del mondo intero,

che dovessero stare uniti a lui pel legame indissolubile dell' obbe-
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dienza, fondata sopra la fede e la carita. E impossibile adunque

che la Chiesa e il suo Capo sia un partito; ed e egualmente im-

possibile die un ammo wamente cattolico sia penetrato dallo

spirito di parte contro la Chiesa e il suo Capo : poiche la sua fede

lo induce a subordinare con umilta, amove e fiducia illimitata il suo

proprio giudizio, e piu ancora i suoi interessi e le sue passion! alia

Sede suprema, di cui Cristo c' impose di ascoltare gl' insegnamenti,

ed alia quale si applica elernamente la sua parola : Chi ascolta Yoi,

ascolta me.

Pertanto ad ascoltare gl' insegnamenli ,
che saranno dettati da

questa Caltedra ed a tenersi serrali strettamente a lei, essi invitano

colle seguenti amorose parole tutti i fedeli. Al prossimo Concilio

ecumenico questa Sede suprema ed infallibile della Chiesa pailera

a tutti, o piu Yeramente Crislo e il suo Spirito Santo parleraimo

medianle 1'organo di quella Sede; e tulli gli uomini di buona volon-

ta, tutti coloro che sono di Dio udiranno la YOCC di lei, voce della

verita, della, giustizia e della pace di Cristo. Come Pietro egli Apo-

stoli, al primo Concilio di Gerusalemme, non aveano che un solo e

uno stcsso sentimento, un solo e uno stesso linguaggio; cosi acca-

dera al presente: e sara manifesto al mondo intero, che come nelle

anticho comuniia cristiane
,
medcsimamente oggidi lutt' i membri

della cailolica Chiesa non haiiLO che un cuore ed un' anima sola.

La quale beata unione, essi aggiungono, tanto piu e da tener ca-

ra, in quanto da questa fonle cleriva tutto do che Y' ha di grande,

di buono, di salutare nella Chiesa. E ne porgoao un esempio nd
nostri 'medesimi tempi, ne' quali benche la Chiesa sia cosi traYa-

gliata per 1'oppugnazione degli esterni inimici; nondimeno perche

questa unione cle' Yescovi col sommo Pontefice e fra loro, e del

Clcro e di tutt' i fedeli co' lor paslori immediati e colla Sede apo-

stolica, e divenuta piu serrata e piu inlima, pur i travagli e le tra-

Yersie riescono a maggior bene, ed il Regno di Dio si allarga sem-

pre piu in tutto 1'universo, ed apporla copiosi frulti di salute. One-

st'uniSa pertanio dcv'esscre in cima ai pensieri di tutti; e ciascuno

in particolare ha da fare ogni opera non solo di conservarla e cre-

scerla dal suo canto, ma anche di procurarla e promuoYerla negli
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allri, massimamente i sacerdoti, tanto coll' eserapio e colle parole,

quanlo altresi cogli scritti, quelli clie il possano.

Con questo magnifico concetto dell'unita ha tcrmine la Pastorale

de' Vescovi di Fulda. Esso e come I'epilogo di tuttala sostanza clie

v'e contenuta; poiche scopo principalissimo de' Concilii e quello di

stringer vie meglio i vincoli deU'unila, ed essi stessi consistono es-

senzialmente nell' unila. Per contrario le dicerie di vario genere,

che a proposito deirimminente Concilio sivanno spargendo dal par-

tito cattolico liberate, e che i Yescovi alemanni hanno cosi trionfal-

mente confutate colla lor Pastorale, ad altro non lendono che ad al-

lentare di piu in phi i vincoli di questa unita, per riuscire ad infran-

gerli del tulto. Abbiamo teste esaminaio i sentimenti di lanus,

uno dcgli organi principal! del partito, intorno alia liberta che, a

a suo giudizio, compete essenzialmente ai Yescovi in un Concilio

ecumenico. Egli la fa consistere in uaa totale o quasi total e esen-

zione dall' autorita ponlificia. Or qual e la conseguenza di questo

principio a riguardo del prossimo- Concilio Yaticano? L'abbiamo

udita da lui stesso, od e bene ripeterla colle sue medesime parole.

Qualunque, egli dice, possa essere 1'andamento di questo Sinodo,

non gli sara mai attribuita Tuna delle qualila essenziali di un Coii-

cilio, che e di essere veramente libero. Ed e chiaro, perche, co-

me abbiam veduto, i Yescovi intendono la liberta in un raodo total-

mente diverse dal -modo d' intendcrla del partito rappresentate da

lanus. Ond' egli conchiude sin da ora co teologi e canonisti (del

suo partito gia s'intende), die le risoluzioni di questo Concilio

non savanna punto Mligatorie, ed anzi che 1'assemblea non sara

altro che uno pseudo-concilio. Come dunque le parole de' Yesco-

vi di Fulda conducono alia concordia ed all' unita, che c la forma

delta cattolica Chiesa, cosi le parole del partito cattolico liberale

trascinano alia divisione ed anzi allo scisma formate, val quanto di-

re fuori della stessa Chiesa cattolica, Conseguenza dolorosa, ma pur

necessaria, di un sistema, il quale si oslina a voler conciliare la

Chiesa col liberalismo : conciliazione dichiai'ata impossibilc dal Ca-

po slcsso della Chiesa 1.

1 Ultima proposizione del Sillabus del S. Padre Pio IX.
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Y. Rumori eccitati in Francia, e giudizii

clelle Universita cattoliche.

La servilita e codardia dell'Assemblea, fm dal principio, le ave-

va altirate da ogni parte severissime censure. I suoi atti, narra un

testimonio oculare, erano attribuiti a mera lachete; erano conside-

rati come I'effet de I'obeissance servile des Eveques pour la volon-

te de la cour 2. E lo stesso Arnauld stupivasi, che in quel conven-

to di Vescovi quasi niuno non si leyasse a difendere i diritti della

Chiesa, calpcstali dal potere civile, anzi con questo pressoche tutti

cospirassero a brayarc il Papa, il qual pure in tutto quel liiigio del-

la regalia non facea che difendere la liberta delle lor cliiese. Cette

lachete universelle, scriveva egli, me parait horrible, et me fait

perdre, je vous I'avoue, la bonne opinion que f amis de quelques-

uns de ces prelats 3. Ma quale non fu lo smacco di codesti prelali,

allorche videro la triste accoglienza che il mondo fece alia lore Di-

chiarazione sopra la potesta pontificia? Ben lungi dall'essere accet-

tata e venerata come oracolo, ella incontro subito nella Francia

stessa opposizioni gravissime ;
si atliro da tutta la cattolicita una

1 V. questo volume pag. 20 e segg.
2 Memoires de Legendre, presso il GERIN, pag. 437. II Legendre era se-

gretario dcirArcivescovo di Parigi.
3 Letlera a Dodart, del 30 Aprlle 1682; presso il GERIN, p. 304.
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tempesta di censure e di condanne, prima eziandio che Roma par-

lasse; e dovette finalmente essere ritrattata da quei medesimi che

ne erano stall i principal! autori.

I primi malcontenti della Dichiarazione furono, chi lo credereb-

be? i legisti del Parlamento. Infatti il Parlamento la registro ben-

si, secondo 1'ordine del Re, ne' suoi codici, ma non senza una gra-

ve protesta del Procurator generale, Achille de Harlay. La prote-

sta negava che 1'assemblea avesse autorita di decidere 1'assoluta

indipendenza del Re dalla Chiesa nelle cose temporal! ; quasi che

di cio \i fosse mai stato o potuto esser dubbio
;
e percio acceltava

il 1 Articolo come semplice esposizione del sentimento dei Vesco-

vi, non come decisione; ma al tempo stesso dolevasi indireltamen-

te, che i Vescovi non avessero condannata d'eretica I'opinione con-

traria, e studiavasi di supplire a tal negligenza 1.

II Parlamento trovo adunque la Dichiarazione non abbastanza

gallicana; ne da lui poteva aspettarsi altra censura che questa. Ma

di ben altra indole fu la guerra che i Qualtro Articoli, appena

usciti fuovi dal cervello dell'Assemblea, ebbero a sostenere dalla

Facolta teologica di Parigi e da quella medesima Sorbona, la qua-

le, siccome il piu antico e celebre focolare della scienza gallicana,

parea che dovesse essere la prima ad accoglierli con favore. L'op-

posizione che ivi inconlrarono fu si ostinata e gagliarda, che a fa-

tica basto tutto il despotismo di Luigi XIV, non gia a trionfarne,

ma ad oltenere qualche apparenza di sommessione. La maggior

parte degli scrittori francesi appena fan cenno di questa lotta, che

pure e si importante nella storia del gallicanismo ;
ovvero la rap-

presentano falsamente, come una mena spregevole di pochi dottori

ultramontani, facilmente sventata dalla maggioranza severchiante

de'lor colleghi. Ma il Gerin Tha messa ora in piena luce, e coi do-

cumenti alia mano egli dimostra che nella Facolta gli oppositori fu-

rono non solo i
piii dotti e i piu pii, ma eziandio i piu numerosi 2.

La Facolta teologica di Parigi nel 1682 contava 753 Dottori; dei

quali i due terzi eran ripartiti tra i varii Collegii, della Sorbona, di

1 GERIN, pag. 334. 2 Pag. 3oO e segg.

Serie VII, wL Y/7I, fasc. 470. 10 4 Ottobre 1869.
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Navarra, di San Sulpizio, dei Cbolets, di S. Niccolo du Cbardonnet

ccc. e i diversi Ordini religiosi eke fiorivano in Parigi ; gli altri era-

no delli ubiquisti, siccomc non legati a niun collegio. Dal corpo del-

la Facolta traevansi i maestri di teologia, e nel seno di lei formavan-

si la maggior parte dei Vescovi e dei dignitarii delle Chiese di Fran-

cia; laonde non e a dire quanto stesse acuore a LuigiXIVe al suo

Concilio clie ella accettasse i Qualtro Arlicoli, e coli'autorita del suo

csempio ne raccomandasse la professione a tutle le scuole del regno.

Ma in qucl gran popolo di Doitori le massime gallicane eran tutto

altro die in voga, ne era facil cosa il fare ad un tralio piegare tante

testc e cosi dolte nella senlenza contraria a quella clie finora aveano

carcggiala. Lasciando stare gli Ubiquisti, sopra i quali non si ban-

no csalti ragguagli ;
la Sorbona, die numerava tra i suoi membri

169 Dotlori e 14 tra Arcivescovi e Yescovi, non aveva die sei o

scilo gallicani; la casa di Navarra, fra 83 Dottori, avea un solo

professor gallicano; San Sulpizio, i Cholets e le altre case minor!

non ne avcau nessuno
;
c nessuno parimente se ne contava tra i 124

DoUoii dei quattro ordiui Mendicanti,cioe Ira i 38 Domenicani, 34

Francescani, 33 AgosUniani, e 19 Carmelitani
;
nessuno tra i 49

dogli Ordini Monastic!. Anzi, quanto ai Hegolari, essi eran tutti cosi

dichiaratamente avversi al gallicanismo e faulori delle prerogative

papali, cbc il Parlamenlo e il gran Consiglio, per diminuirne r in-

fluenza nolle deliberazioni della Facolta, aveano gia, con manifesto

abuso di polere, rislretto a due sole voci il suffragio di ciascun Or-

dino Mendicante, e la stessa restrizione minacciavano agli altri Ordi-

ni. Non e dunque maraviglia cbe i Qaattro Articoli incontrassero nel

corpo teologico di Parigi 1' oslinata resistenza die ora diremo.

II di 1 di Maggio, il primo Presidenle del palarmento, de Novion,
col Pi-ocurator generale Achillc de Harlay e con sei consiglieri, re-

cossi alia Sorbona, cd hi costiluita corte di giustizia inlimo, in nome
del l\o, alia Facolla di registrare la dicliiarazione del Clero e V edit-

to rcgio del prccedente Marzo. Trecento Dottori erano present!; dei

quali il solo Pizol, sindaco della Facolta, e tutto clevoto ai regii vole-

ri, avcva avulo poco innanzi avviso di tale intimazione. II decano

Betille, a cui speltava per ufficio di presiedere 1' assemblea, racco-
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glierne i voti e proclamarne le decision!, si contento di rispondere

al Novion: Gratias agimus amplissimas: Facultas pollicetur obse-

quium. Indi, col ritirarsi del Novion e del suo corteggio, dileguossi

anch'egli; laonde 1'Assemblea, dopo qualche esitanza e diverbio sul

da farsi, si sciolse senza aver nulla deliberato. Pochi giorni appres-

so, il Procurator generate mando chiedere 1'Alto del registramento

che supponeva eseguito ; ma gli fu risposto, non poterglisi dar nulla

avanti la tornata del 1 di Giugno, in cui si discuterebbe e risolve-

rebbe la questione. I Doltori intanto si preparavano non solo a di-

scutere, ma a combattere quel che la Corte pretendeva che essi ce-

camente accettassero come a causa finita. II che risaputo dal Re,

mando, con dispaccio del 16 Maggio, ordine espresso al SindacoPi-

zot, che dovesse impedire in nome suo ogni discussione: e cio non

parendo bastante a chiudere la bocca ai Dottori, vi fu chi consiglio il

Re di mandare in seno alia Facolta unanuova deputazionedel Parla-

mento, ad esigere in modo perentorio 1' immediate registramento.

Ma questo era un passo troppo clamoroso
;
laonde si aspetto in pace

la prossima tornata del 1 Giugno.

Come tutll prevedevano, questa riusci ollremodo tempestosa: a

dispetto degli ordini del Re e delle grida del Sindaco, la discussione,

anzi T opposizione fu vivissima; e la sessione fini, senza che il regi-

stramento fosse accettato. Luigi XIV ando sulle furie, quando gli

fu scritto a Versailles, che tout etait perdu; e fu sul punto d' inti-

mar T esilio a tre dei principal! oppositori. Ma Colbert lo trattenne,

ricordandogli troppo essere necessario 1' evitare ogni apparenza di

coazione dalla parte dell' autorita regia, e il celare sludiosamente

agli occhi del pubblico, e sopratutto di Roma, la scissione che esi-

steva tra 1'Assemblea dei Yescovi e la Facolta deitcologi, mentre vo-

levasi far credere al mondo che tutto il Clero francese fosse d' un sol

parere intorno ai Quattro Articoli. Dello stesso avviso erail procura-

tor generaleAchille de Harlay; anzi, non pago d'incalzare la neccs-

sila che y'era di aver riguardo all'opinion pubblica e di lasciare alia

Facolta ogni apparenza di liberta, egli non dubito di scusare eziandio

presso il Re i Dottori riottesi
,
dicendo che non dovea finalmente

parer tanto strano che essi ripugnassero ad un editto ,
il quale im-
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poneva loro la dottrina del Vescovi dell' Assemblea, quando lamag-

gior parte di quesli Vescovi medesiini cangerebbero volentieri sea-

tcnza rindomani, se fosse loro concesso dont la plupart change-

raient domain el de bon coeur, si I' on le lew permetlait 1. Me-

morabil confessione! che prova in qual conto avessero la liberta di

quell'Assemblea e 1' autorila de' suoi Quattro Articoli coloro stcssi

che erano i piu interessali a difenderli.

Questi saggi awisi di moderazione furono seguiti : si tenlo colle

dolci di guadagnare i restii, e si adopero ogni arte per oltenere dal-

la Facolta il bramato assenso, mediante una deliberazione regolare

e pacifica. Ma nulla approdo ;
restando fermi i piu a non volere re-

gistrare 1'Edilto, senza fare insieme al Re gagliarde rimostranze so-

pra la difficolla d'insegnare e difendere i Quallro Articoli, e special-

mentc il 4. coniro 1'infallibilila del Papa, e senza disapprovals

esprcssamcnle la dollrina dell'Assemblea, di cui parlavano con as-

sai poco rispetto. La procellosa sessione del 15 Giugno stava per

diiudersi con qucsla risoluzione, quanto sgradevole al Re, altret-

lanto disonorevole per 1'Assemblea, se il sindaco Pizot e i pocbi al-

tri gallicani non avessero ollenuto di rimeltere al di seguente 1' ulti-

ma decisione. Nel respire di quel breve intervallo, il Procurator ge-

ncralc scrisse in gran frelta a Colbert, narrandogli 1'accaduto e mo-

strandogli Turgente necessita d'impedire tal decisione e troncar d'un

colpo la conlesa, per qualunque via il Re giudicasse men disaccon-

cia a salvare il decoro della sua autorita, avventuratasi gia troppo

oltre con una genia di cervelli, cbe non eran governabili come gli

allri. II pcricolo parve si grande, che, quclla notte medesima, il Re

mando da Varsailles il marcliese di Seignelay, figlio di Colbert, a

Parigi per concertare coll'Arcivescovo e coi capi del Parlamento un

piccolo colpo di Stato, die fu eseguito la maltina seguente.
II 16 Giugno, alle ore sei del mattino, un usciere del Parlamen-

to presenlossi al Decano della facolla, e notificogli Yarresto, fulmi-

nato allor allora dai Padri togati, per cui, dietro le querele fat-

ie dal Procurator generale contro I'indocilita dei Dottori, la Corte

1 Leltera ddl'Harlay a Colbert, del 2 Giugno 1682; presso il GERIN,

pag. 355.
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\Ictava loro di tener piu adunanza, ed intimava al Decano e ai sei

P.ofessoii di Sorbona, al Gran Maestro e ai qualtro Professori di

Navarra ed agli altri, eke il Procurator generale nominerebbe, di

presenters! in Parlamento, alle ore sette di qucl mattino medesimo.

I citati ubbidirono; cd appena furono comparsi nell'aula parlamen-

tare, il primo Presidente, De Novion, si scaglio loro addosso con

una violenta invettiva; li chiamo caparbii, turbolenli, ribelli, e con-

chitise dicenclo, clie la Corte, persuasa ormai che essi non merita-

vano piu la sua fiducia, proibiva loro quinci innanzi di tener sessio-

ni, finche ella non ne prcscrivesse loro altro modo. Indi, chiamato

a se il cancelliere della Facolta, gli ordino di scrivere imraantinente

nei suoi registri 1'Editto regio, la Dichiarazione del Clero vYArre-

sto, che or gli verrebbe dettato dal cancelliere della Corte. Tulto fu

eseguito a punto: dopo di che, i Dottori si rilirarono. Pochi giorni

accanto, due Yallelti regii, recatisi improvviso a S. Niccolo du Char-

donnet, intimarono ai due Dottori, Boucher e Chamillard, 1'ordine

di Sua Maesla di parlire incontanenie, il primo per Guingamp nella

Bassa-Bretagna, e 1'altro per Issoudun ncl Berry. Nei di seguenti,

altri sei membri della Facolla, dei piu autorevoli e ardent! all'oppo-

sizione, furono parimentc mandali a confine, a tempo indefinite, in

varie parti del regno 1.

Cosl la forza dccise la questione, e ottenne ad un tratlo quel che

era indarno sperare dal libero consenso dei Dottori.
]^a

fu tristo

guadagno ; perocche cotesti band! e coteste \iolenze posero in co-

spicua mostra agli occhi di lull!, quel che ai gallicani sommamente

premea di celare, cioe la costante opposizione, che la Facolla faceva

ai Quattro Articoli, i quali adunque, ben lungi dall'essere dottrina

comune del Clero di Francia, venivano da tanta e si illustre parte

del Clero, ove accoglievasi il fiore della scienza teologica, rigeUati.

Tal contraddizione era un immenso smacco non solo alia Corte e

ai Parlamento, ma principalmente all'Assemblea del Clero, che era

ttittora in Parigi e sotto i cui occhi accadcvano questi fatli. Tanto

piu che il pubblico, in questa lotta tra la facolta e 1'Assemblea, sta-

va apertamente in favor della prima e flagellava di frizzi e di satire

, pag. 350, 361.
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sanguinose la seconda. Una canzone popolare, tra le allre, die a

quei di era per le bocche di tutti, cantava:

La Sorbonne defend la foi,

Et le Clerge I'edit du Roi;

On ne sait qui Vemportera.

Alleluia.

Harlay, La Chaise et Camprallon

Et le president de Novion,

N'ont voulu que le Roi ceddt;

Alleluia.

Qu'on nous tienne pour insense's

S'ils sont jamais canonises,

A moins d'un bon mea culpa.

Alleluia 1.

Oltre a do era forte a temere eke, continuando questa pubblica

lotta tra le due parti, o 1'Assemblea s' inviperisse a miovi atti di

ostilita contro la S. Sede, o al contrario, in alcuni del Vescovi, i

piu dei quali ,
come udimmo poc' anzi dair Harlay ,

eran pronli a

cangiare dall' im dl all' altro opinione, si deslasse qualche penti-

mento dei Quattro Articoli. Per tulto do il Re credelte necessario

di Ironcare ogni cosa e cliiudere ad im tempo a tutti la bocca. II

16 Giugno, inlerdisse alia Facolta di tencre adunanze, e il 29 Giu-

gno congedo su due piedi, come altro ve narrammo, VAssembles

del Clero.

Ma T inlerdello dclla Facolta non potea durare a lungo: una cor-

porazione si illustre ed ulile alia Chiesa e allo Stato, e consultata

continuamente da ogni parte a guisa d'oracolo, non potea stare gran

tempo muta; sopraltulto, esaltata com' era a quei di dal favor pub-

blico, a cagione della resistenza die ella sola aveva osato fare al

despolismo del Re e del Parlamenlo. D'allra parte i suoi avversarii

temevano, che il Papa non interponesse tosto la sua autorita, do-

niandando al Re che la Facolta si riaprisse ;
sicche i Dottori doves-

scro poi riconoscere piu dal Papa che dal Re il benefizio della -lora

reintegrazione, e quindi alia S. Sede con nuovi e piu forti vincoli si

1 Pas. 362.
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stringessero. Laonde risolsero di restituirla essi medesimi in liberla,

cercando a cio un inoclo die salvasse 1' onor della Corte e, senza

irritarc la delicatezza dei Dottori, avesse nondimeno da parte loro

sembiarite di riparazione. Dodici dei Dottori, devotissimi alia Corte

e stati membri dell'Assemblea, ebbero 1' incaiico di far soltoscri-

vere ai lor collcghi una Requete, ossia supplica, per ottenere il li-

bero riapnmento delle adunanze della Soibona. La supplica, fab-

bricata in Corte, non parlava ne di adesione, ne di sommessione ai

Ouattro Articoli, giacche in tal caso nhmo 1' avrebbe segnata; ma

solo esprimeva in termini generali riverenza all'editto del Re e alia

Dichiarazione del Clero. II dottore Grandin, vecchio di oltant' anni

e uno dei piu riputati nella Facolta, si lascio da false lusinghe ab-

Lindolare a segnarla ;
ed il suo esempio trasse tosto dietro a se pa-

recchi altri. Tulta\ia, ad onta di tutte le arti e gl' intrighi adopera-

tisi per carpire yoti 1, non si otlennero a fatica die 162 sottoscrizio-

ai, fra i piu di"750 membri onde la Facolta componevasi; oltrecche

la Requete non essendo ne deliberata in comune, ne a nome coraune

presentata, non potea considerarsi come cosa della Facolta, ma solo

di alcimi privati. Nondimeno, bisogno ad ogni modo contentarsene :

il 30 Luglio ella fu presentata al Parlamento, ed il 31, il Parlamento

si affretto di emariare un arresto, die concedeva alia Facolta di ri-

pigliare le consuete adunanze; come ella subito fece, seppellendo

per amor di pace nel silenzio i passati contrast!.

Se non che rimase inalterata nei Dottori parigini T opposizione ai

Quattro Articoli
;

e ad ogni poco ne davano prove non equivoche.

Eccone una delle piu memorabili, che ebbe luogo ncl 1683, cioe

pochi mesi dopo i fatli or or narrati. Gli atti deH'Assemblea di Pa-

rigi ed i suoi Ouattro Articoli aveano gia suscitato in tulta Europa

un nugolo di scritti in loro condanna; ma una delle censure phi

slrepitose fu quella che pubblico TArcivescovo di Strigonia e Pri-

mate d' Ungheria, alia testa e in nome del Concilio di tutta 1' Un-

gheria. Dopo descritte le Quattro Proposizioni gallicane, chiaman-

dole assurde ad orecchi cristianie semplicemente detestabili ,
il

Primate sogglungeva : Praefatas quatuor propositiones configimus

1 Vedi neWAppcndice del GERIN, pag. 551-560, il Redt de ce qui s'est

passe sur le sujet de la Requete des Docteurs.
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et proscribimus, nee eas legere nee tenere, multo minus docere

audeant, donee super Us prodierit infallibilis Sedis Apostolicae

oraculum, ad quam solam dimno et immutaUli privilegio special

de controversies fidei iudicare l. LuigiXIV si tenne altamente offe-

so di tal decreto, e voile rispondere condanna per condanna. Fece

adunque dal Parlamento ingiungere alia Facolta teologica di Parigi 7

che esaminasse e condannasse la scrittura del Primale d' Ungheria,

e sollecitasse quindi ella medesima im decreto per inlerdirne la pub-

blicazione in Francia. Sopratlutto si voleva, che la Facolta censu-

rasse r ultima frase del periodo citato, la quale dai legist! di Parigi

veniva sinistramente interpretala, quasi che hi si reslringesse a!

solo Papa, ad esclusione dei Yescovi e dei Concilii, il diritto di giu-

dicare le cose di fede
;
laddove il senso naturale e voluto da tutto i!

contesto era solo, che niuna dottrina e obbligatoria nella Chiesa, se

non e aulcnticata dall'oracolo del Papa, ossia che egli parli coll'as-

sislenza del Concilio, o senza. Ora, la Facolta ben lungi dal condi-

scendere alle brame dclla Corte, tolsc di qui occasione per dar una

nuova e splendida dimostrazione del suo scntire antigallicano. Im-

pcrocche, dopo ben 45 sessioni di tcmpestosi dibattimenti, che si

strascinarono a bello studio per piu mesi, clla non consent! per ul-

timo che nclla conclusione seguente : Ifaec propositio (
cioe la frase

sopra notata), QUATEXUS excludit ab episcopis et conciliis, etiam

generaltbus, iudicandi de fidei controversiis auctoriiatem, quam
habent immediate a Christo, falsa est, tcmeraria, erronea, praxi
Ecdesiae adversa, verbo Dei contraria, doctrmam renovans alias

a Facilitate reprobatam 2. La qual sentenza, in virtu di quel Yigi-

lanle quatenus, tornava semplicemente a dire : Se il Primate ha in-

teso di escludere i Yescovi e i Concilii dal giudicare autorevolmente

lc cose di fede, noi condanniamo la sua proposizione come falsa, te-

mcraria, ccc. Ma ella si guardava bcne dall'affermare che un senso

si assurdo fosse quello appunto del Primate; e d' allro canto, era

lontanissima dall' offendere 1' infallibility del Papa, la quale, come

ognun sa, non escludo per nulla 1' autorita dei Vesco\i e dei Concilii.

.1 Parlarmenlo dovelte inghiottirsi quest'onta e vie meglio coi>-

vincersi che la Facolta, qual era a quei di, non s'indurrebbe mai
J GERIN, pag. 377. 2 Ivi, pag. 378.
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ad approvare, mollo meno a insegnare lo buone massime. Onde

lutta 1'ira e 1'ingegno aguzzo a riformare la Facolta, cangiandone

Vc Icggi e le persone; e son curiosi a leggere, presso il Gerin 1,

uei carteggi di Colbert coi capi del Parlamento e coll'Arcivescovo

di Parigi, i varii schemi di riforma, proposti per indebolir la po-

tenza e abbassar gli spirit! indomiti di quella repubblica di Dottori,

e sopraltutto dei gran collegi di Sorbona e di Navarra
,

clie erano

i focolari piu vivi del roraanismo. Quel profondo cervello del Pro-

curator generate, Achille di Harlay, aveva ideato, fra gli altri, un

mezzo stupendo per obbligare i Professori ad insegnar le buone

massime: cio era, negare lo stipendio a quei che non recassero fe-

de autentica d'avere insegnato almeno due dei Quattro Articoli del

Credo gallicaiio. L'idea piacque lanto ai Ministri del Re, che fu

subito messa in opera, e gli scritti di quel tempo ne parlano come

di cosa entrata in consuetudine. In una lettera dell'll Agosto 1865

si legge 2 : I Professori di Sorbona essendo andali at tesoro del

Re a riscuotere i loro stipendii, secondo il solito, tre furono paga-

ti : agli altri tre fu detto che, non avendo soddisfatto aU'editto del

Re che prescrive 1'inscgnamento dei Quatlro Articoli, non si da-

rebbe lor nulla finche non soddisfucessero. E se ne tornarono a

mani vuote. Ma questa nuova liber ta gallicana, introdotta a favore

del Clcro insegnante, non dovette aver lunga vita; perocche come

or ora vedremo, Luigi XIV fu indi a non molto obbligato a rivo-

eare egli stesso il suo sciagurato editto.

Se in Parigi, sotto gli occhi stessi dell'Assemblea che li aveva

deltati e del Re che li imponeva, si facea cosi gagliardo contrasto

ai Quattro Articoli, non e a stupire che essi incontrassero contrad-

dizione in altre parti del regno, e specialmente nelie province tolle

di fresco alia Spagna, dove non era mai stata ombra di gallicani-

smo. L'Arcivescovo di Cambrai, de Brias, neH'Assemblea medesi-

ma si oppose solo fra tutti, come narrammo, ai Quattro Articoli, e

1' Universita di Douai mando a Luigi XIV fortissime e ripetute

proteste per ischermirsi dall'obbligo che a lei, come a tutte le al-

tre Universita del regno, s*imponeva d'insegnarli.

1 Pag. 369-376, e 381-387. 2 Pag. 376.
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nostro debito (scriveano al Re, sul fine del 1682, i Profes-

sari di quel cetebre studio) rappresentare a V. M. la grande av-

yersione, in cui tutti i fedeli suoi sudditi, di quesli paesi nova-

menie aggiunti alia sua Corona, hanno la dottiina contenuta nella

Dichiarazione del Clero di Francia, riguardo alia potesta eccle-

siastica; dicendo, questa dottrina essere presso di loro inudita

a ed cssersi sempre tenute nella loro patria per erronee le opi-

nioni clie offendono 1'assoluta primazia e rinfallibilita del sommo

Pontefice Noi abbiamo posto ogni diligenza e studio a trovar

qualche via di difcndcre quella doltrina; abbiam consultato i piii

dotli teologi, secolari e regolari ;
e non abbiamo potuto rinveni-

re finora niuna ragion solida per formarci un deitame di coscien-

za, che ci renda lecito 1'inscgnare coteste proposizioni Pro-

strati ai vostri piecli, Sire, yi supplichiamo di dispensarci dal so-

ft stcnere e insegnare ima dotlrina contraria a quella die fu sem-

pre ricevuta in queste contrade e insegnala in questa Universita:

la quale corre pericolo di roTina, se vien obbligata ad accettare

tutti i sealimeriti dell' ultima Assemblea del Clero di Francia:

imperocche la maggior parte sembrano preferire di abbandonare

le nostre scuole e rinunziare eziandio ad ogni grado e dignita 7

piultosto che sottomettersi ad opinioni che ripugnano alia loro

coscienza 1.

Non accade qui aggiungere, come al tempo stesso scoppiava, fuor

dolla Francia, un grido universale di condanna conlro i Qualtro Ar-

ticoli. L'Universita di Lovanio li proscrisse immanlinente
;

i teolo-

logi di Liegi li presero a confutare; in Ispagna, il tribunale del-

rinquisizione emano un decreto, in cui ciascimo degli Articoli ave-

ya il marchio d'una speciale censura; e gia dicemmo, come in Un-

gheria fossero condannati e interdetti dal Primate e da tutti i Ye-

sc-ovi. Piutlosto e tempo che ci volgiamo a Roma, per vedere come
le ripelule condanne di quel supremo oracolo obbligassero final-

mente gli autori medesimi dei Quattro Articoli a sconfessare e di-

struggere Topera loro.

1 Pag. 387.
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SCENE STORICHE DEL 1867

LXXII.

Fazione a vigna Glori in vista di Roma, 23 Ottobre.

11 capitano Mayer e i fratelli Cairoli.

Intanto che lungamente discutevasi Ira Firenze e Parigi della

convenzione e deir intervento, e veleggiava infme il soccorso della

Francia, Roma vedeva comparire, come gia fu delto, sulle vette

de' monti sabini il generate Giuseppe Garibaldi, e intorno a lui

stormeggiare, tra di soldali e di scherani, da 10 in 11 mila com-

battenli ;
due mila erano con Acerbi nell'ala destra, due mila nella

sinistra con Nicotera, breve un circa 15 mila in tutto, minacciosi e

deliberate di stdngere la gran preda. II Garibaldi, o piultosto i suoi

mentori, giudicarono doversi vantaggiare dell'ardore rifiorito nei

volontarii per Tarrivo del famoso loro capo, e marciare difilato sopra

Roma. Non ignorava egli certamente che la guarnigione romana non

potrebbe schierare sulle mura piu di tre mila difensori: e tra Roma

e il campo garibaldino non aveva altro intoppo che trecento uomini

posti a Monte Rotondo, e la sottile riviera dell' Aniene a sei chilo-

melri dalla cittL

Con tutto cio il primo ordine militare ch' egli dovette intimare

appena recatosi in mano la somma della guerra, fu per richiamare

addietro Enrico Cairoli, condottiere d'una punta di fanti perduti

scagliatasi sotto Roma. Correva il dl 23 Ottobre, ed era il domani
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della famosa insurrezione romana. Pei chs una tale risoluzicne? Egli

narra come il Governo italiano gli avcya r.romcsso di seguire le ban-

dc volontarie coi battaglioni reali
, appena udisse alcune fucilate

entro Roma, e che percio erasi spedila la squadra Cairoli a recare

armi e braccia ncl cuorc della cilia; ma che cgli, Garibaldi, giunto

sopra luogo, dubito del proposito generoso del Rattazzi, e riputo

piu sicuro avviso non cimentare invano la vita dei p. odi
1 . 11 che

ci odora forte di falsita. E impossibile che egli pcssando a Terni

il 23 maltino non risapesse rinfelice esito della insurrezione tentata

la nolle antecedenle. Pero il richiamare labanda troppo inoltratasi,

fu scmplice provvedimento onde salvarla. Ma il messo giunse tardi,

e pole solo vedere il luogo e il sangue della catastrofe, come la

chiama il Rapporto del Comitato d' insurrezione.

Che il Cairoli non potesse penetrare in Roma la sera dei tumulll,

gia 1'acccnnammo a suo luogo: ora e da divisare i parlicolari della

sua line miseranda, c tan to piii che cssa non fu senza lampo di va-

lor militare, se valorc puo dirsi Vaccanimento nel delilto. L'impre-

sa sua si congegno a Terni, dallo Stato maggiore di quel deposKo

generate della invasione, a cui presedeva il depulato Nicola FabrizL

Era necessita introdurre in Roma un convoglio d'armi, a scambio di

quegli ollocento o mille fucili donati dal Raltazzi, i quali dai Garibal-

dini di Roma, per lerrore della Polizia, erano slali in gran parte se-

polli sollerra, scnza speranza di riacquistarli al bisogno. 11 Fabrizi

promise al Comitato d' insurrezione in Roma 300 carabine 2. In sul

meglio dell'opera, ecco dinanzi al convoglio alleslito troncarsi la

ferrovia ad Orte 3. Interceltavala, fin dal giorno 17, Gianfilippo

Ghirelli, mandalario del Raltazzi; e la mattina del 21 la strada ve-

niva rolla dai Ponlificii, per ordine fulminanle del ministro Kanzler.

Quincli le ire implacabili della garibalderia contro il Ghirelli, che

noi raccontammo 4.

1 Lett, del Garibaldi agli eleltori, Caprera 2i Die. 1868. Yedila nella Ch\
Cfl^.Ser. YH, vol. V, p. 242.

2 Rapp. del Comit. d'insurr.

3 GUERZONI, N. Ant. Aprile 1868, p. 753.

4 V. sopra, capi LXY1-LXY11I. A proposito del Gliirelli abbiamo alcime.-

rettificazioBi da fare in suo favore. Non pare che egli iosse disertore deU



LXXII. FAZIONE A YIGNA GLORI, 23 OTTOBRE 157

Fu tradimenlo del Rattazzi, il quale non voleva che i Garibaldini

andasscro forniti in guisa da passarsi di lui? Fu stolto avvisamento

proprio del Ghirelli? Non e ben certo. Solo sappiamo che gli stori-

ci garibaldesi di queslo fatlo fremono araaramerite, ma non ardisco-

no parlare aperto. II Guerzoni, che quel carico di armi aspettava in

Roma, sclegna di nominare il tristo che ordino la rottura 1: e il

Rapporto dei Garibaldini repubblicani la ehiama un errore inespli-

cabile, parole usate ogniqualvolta intende accennare a un tradimen-

to, di cui non e prudente rivelare gli autori. Lettere di furiosi set-

tarii, prese sui piu feroci loro camerati, e dateci a leggere, accusa-

no orribilmcnte il Ratlazzi e piu su ancora: pero non le citiamo. II

Garibaldi poi, che non conosce grazia, col suo stile sbirresco con-

fessa riciso, che il contegno di questo Governo (italiano) negli ul-

tirni avvenimenti dell'Agro romano e stato una serie di tradimenti...

derubava de' suoi fucili i giovani patriolli garibaldini 2. Checche

sia del Rattazzi, arnese capacissimo di tradir sempre e tulti, anche

i tradilori, il fatto fu che a Terni il Fabrizi. dovette trovare un ri-

Jlr
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r esercito pontificio ,
come noi scrivemmo sulla fede del ragguaglio d' un

Magistmto ;
ci fa comunicato un documento che prova il suo congedo in for-

ma regolare: ne che la lisla di proscrizione contro i sacerdoti del paese fosse

opera sua: ne che i crudeli trattamenti contro quel Vescovo siano da impu-

tare a lui interamente. E poiche siamo sul rettificare, ci vogliamo prendere

la soddisfazione di notare, che il signor Gregorio Mayer, maltese, che noi

dicemmo preso prigione con due scellerati, fu subito rimesso in liberta, co-

me innoceute^ mentre i presi con lui fmirono in carcere. Uno di costoro era

I'infelice Marangoni, che poi mon con grandi segni di pieno ravvedimenlo.

Simile fu la fine di Luigi De Luca, capo dell' insurrezione nel Viterbese, del

quale raccontammo la presura. Nuove indagini sulla morte del capobanda

Raffaele De Benedetto ci fanno conoscere uno scambio occorso nel riferire

la sua morte. Non fu egli che mon tentando di pugnalare i suoi benefattori,

si bene un suo camerata.

Neila ristampa (ill volume si pubblicaora) faremo opera diligente di

ristorare i diritti della verita, cosi in questi partlcolari, come in qualsiasi al-

tro la gentilezza altrui ci facesse avvisati di abbagli presi. Intanto questo

cenno basti agrinteressati che ce ne pregarono ;
e vaglia a dimostrazione

della sinccrila onde noi scriviamo la storia.

1 Luogo sopra cit. pp. 752-753.

2 Lett, sopra cit.
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piego per inviare a Roma le armi, che per la strada di ferro spedi-

re piu non poteva.

Aveva a cio pronti alia mano due eccellenti condottieri
,
Giovanni

Cairoli, pur dianzi capitano nell' artiglieria italiana, ed Enrico fra-

tello di lui, garzone di un 27 anni, gia veterano illuslre nelle impre-

se garibaldesche: entrambi arditi e consigliati e bramosi di fiere av-

venture. Proposero di penelrare in Roma appunto neli'ora destinata

alia insurrezione : ed ecco per qual modo. Parlisse la spedizione la

sera del 20 da Term col sussidio dei carri, s'imbarcasse sul Tevere

presso Corese e discendesse insino ad incontrare il vaporetto rimor-

chiatore, il quale opportunissimo risale il flume ogni giorno. Sor-

prenderlo sarebbe agevole cosa
,
e rivoltato indietro farebbe doppio

giuoco , trasporlare cioe armi ed armaii
,
e cessare ogni sospetto ,

perche legno di servigio pontificio e conosciuto. Cosi approderebbe

alia passeggiata di Ripetta nel cuore di Roma, dove spacciale con

pochi colpile guardie, si distribuirebbero le armi ai 300 complici,

avvisati prima di trovarsi da presso ,
e tutti di conserva mettereb-

bero mano alle supreme imprese di quella notte ferale 1.

Audacissimo, non puo negarsi, fu il disegno de' Cairoli, sia pur

die le tenebre, la sorpresa, la concertata congiunzione colle schiere

amiche sembrassero agevolarlo. Infatti da prima un centinaio d'uo-

mini erasi offerto per la spedizione, ma consideratane meglio 1' ar-

duita
,
un quarto se ne ritrasse

,
e rimase solo una banda di seltan-

tasei 2 : gioventii eletta Ira quanto V era di piu civile, di piu prode,

di piu sensibile all' onore tra le camicie rosse. La grida di guerra,

onde si mosse il campo, sarebbe degna di miglior causa.

Ordine del giorno, 21 Ottobre.

Siamo vicini al momenta in cui dobbiamo provare di saper fa-

re. Per riuscire e indispensabile organizzarci, mettersi cioe nelle

condizioni in cui sia possibile la maggior concentrazione delle no-

stre forze
, conciliabile colla massima divisione di esse

,
e cio pel

terreno che dovremo oltrepassare.

1 Vedi sopra, cap. LXIII e LXIV; ed e anche riferito nel Rapp. del Comit.

d'insurr.

2 GUERZONI, luogo sopra cit.
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Ho stabilito quindi che la nostra piccola colonna sia composta

nel seguente modo: Un comandante, Enrico Cairoli; Tin aiulante,

Ermenegildo De Yerneda; Un foriere, Maralti Giusto; Tre capisezio-

ne: l a
sezione, comandanle Tabacchi : 2a

Isacchi Cesare; 3 a
Cairoli

Giovanni. Ogni sezione sara composta di cinque squadre di qualtro

individui e un capo.

Amici, sento ancora il dovere di ricordarvi che 1' impresa e dif-

ficile; phi, arrischiata, disperata. Conosco la vostra bravura. Non vi

ricordo i pericoli che dovremo sopportare. Se alcuno di voi, per una

forza piu potente di quella del volere, non fosse in grado di seguir-

ci, lo dica francamente
; poiche avrebbe il rimorso di danneggiare

la operazione. Chi e indisposto od avesse piagato i piedi, non deve

celarlo
, giacche, guai, se conlinuando, giunli in altro terreno,

dalla forza del male fosse impedito di continuare. E necessila seel-

ga un'altra via e noi lo saluteremo con un addio di fratelli ed

un : a rivederci a Roma.

Alle qualtro si marcia.

II signor Stragliati e addetto ai carri.

<( II comandante

Enrico Cairoli.

Oltre a quest' ordine che n'ando divulgato sui glornali della setta,

un altro piu breve ne riferisce il Guerzoni, che, se vero e, ci suona

come il grido degli antichi Assassini, allorche partivano ad esegui-

re i truci mandati del Veglio della montagna. lo spero, disse En-

rico Cairoli a' suoi commilitoni, di fare il mio dovere: ma se falli-

sco, ognuno di voi e padrone di bruciarmi le cervella. lo faro altret-

tanto col primo che fallisce di voi l. Con tale accordo si viaggio la

notte dal 20 al 21, e air alba si giunse alle sponde del Tevere,

quasi dirimpetto alia stazione di Corese. Si spacciarono messaggi al

generate Cucchi per comporre le mosse e i segnali, la gente e il ca-

rico si distribui sopra tre capaci bardie
, rapite di forza al porticel-

lo pontificlo di Fiano, e ad ora giusta si salpo, seguendo la cor-

rente 2.

1 Luogo sopra cit.

2 Ivi; e Proc. Acquwroni, p. 33.
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Eglino avevano fatto assegnamento sulla sorpresa, impossibile a

prevedersi dai Pontiflcii; e un primo soprammano loro riusci felicis-

simo. Alia foce del Teverone, presso il luogo detto Acquacelosa, non

piu che due miglia sopra ponte Molle, vegliava in servigio slraordi-

nario, d' ordine del Direttore di Polizia, il guardaporto Santa Tere-

sa, comandato dal timoniere Yincenzo Palma. Circondarlo e impa-

dronirsene fu un punto solo, e lanto piu agevolmente, quanto che

delle cinque guardie di bordo due ne eran calate a terra per rinno-

vare le provvigioni. Ma qui lermino pei Garibaldini la prosperita

dei successi. Attendevano smaniosi il piroscafo rimorchiatore, sta-

vano in guato d'allri gusci, onde avere novelle di Roma, ne richie-

devano i prigionieri, e caduto il giorno cercavan col guardo i se-

gnali di fiamme convenuti, origliavano in attesa del rombo dell' ar-

tiglieria: tutto egualmente indarno.

E la ragione n' era seraplicissima. L'eterna nemica dei ladri, la

Polizia, avendo subodorato i possibili attentati sul Tevere, ne aveva

passato avviso alia Soprintendenza fluviale. Percio il capitano Carlo

Cialdi, sopnnlendente, commise tosto al piroscafo Archimede di

battere il tronco inferiore del fiume, spazzare specialmente le spon-

de lungo la basilica di S. Paolo, e ridurrc i bastimenti e il barche-

reccio minuto a vista del porto di Ripa grande, affine di soltrarlo

ai disegni dei nemici. Quanto al tronco superiore mando suoi uomi-

ni disarmare rigorosamente tulte le bare-he si che niuna potesse na-

vigare ollre 1' altezza di Ripetta, e il vaporetto solito a rimorchiare

i legni di traffico, ritenne in porto 1. Quindi il comandante della

squadriglia garibaldesca, niille \
7olte consultando 1'oriuolo, ^ide ir-

reparabilmente trascorrere 1'ora della insurrezione e dello sbarco,

non solo senza veder comparire il battello o altri legni ,
ma senza

poter cogliere il minimo seniore deU'avvenuto. Verso la mezza nol-

le spicco una barca con due esploratori: ma questi invece di rife-

rire novelle, ebbero a gran merce di Irovare un uascondiglio a se

slessi, avendo viste le vie della cilia deserle e silenziose, come un

cimitero, rideste solo dal passo delle ronde.

1 Rapp. al Min. delle fmanze, n. 9197.
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Trallanto rilucevano i primi albori, e il Cairoli presentiva 1'orri-

bile rischio di venire scoperto,
il che equivaleva all' essere colalo a

fondo dai legni pontificii. E il luogo del fiume riusciva di male au-

gurio : era quel medesimo, che inghiotti il tiranno Massenzio e i

suoi pretoriani. Risolvelte adunque di gittarsi colla sua masnada

ne' canneti della sponda, e quivi aspettare i compagni, reduci dalla

ricognizione. Se non che, per lungo atlenderli, cosloro non compa-

rivano. Prontamente qui il Guerzoni, secondo suo vezzo, fabhrica

un castello di disegni erculei, e ne fa omaggio agli eroi della sua

scena, e cosi occupa questo spazio di tempo, che altrimenti passava

inglorioso e oscuro. II vero si fu, che i semidei essendo tultavia

morlali, e per giunta affamali, furono, un branco d'essi, trascinaii

a far veltovaglia in una villa vicina 1. Era questa la vigna Glori,

assorta poi a fama inarrivabile nella mitologia garibaldesca.

Si lieva in sul dosso rispianato d'un collicello de' Parioli, a vista

di Roma, coperto di folte pianlagioni, stagliato e rotto di verso il

fiume, nelle cui acque si specchia, lene e accessibile dall'opposta

proda, e un casale rustico ne domina il pendio. 11 sito, spiato dagli

scorridori famelici, parve attissimo a celarvisi meno disagiatamente

che nel guazzo del canneto. Yi si strisciarono pertanto, Tun dopo 1'al-

tro alia spicciolata i Garibaldini, inermi da prima, e poi vi traspor-

tarono le armi a fasci involte nelle coperte. II comandante Cairoli,

che animoso era, ma sperto altresi, non intendeva di tener campo

lungamente in luogo si prossimo a Roma, imprigionato sull' angolo

ira il Tevere e il Teverone; bensi sperava sostarvi occulto, tanto

da riconoscere le condizioni di Roma, e torre partito dell' operare,

o del ritornarsi. Recossi in iscoperta il fratello di lui, Giovanni, che

giovinetto e in panni civili, avrebbe meno risvegliato i sospetti. Cosi

racconta il Garibaldi, nell' Ordine del giorno 2 Novembre: il Guer-

zoni, invece vi manda un fanciullo, il Venosta chiama Giuslo Ma-

ratti il messaggere, e narra che questi entrava in cittk per porta

del Popolo parlando alle guardie in lingua tedesca. Ad ogni modo

1 Vedi MENCAGCI, Mano di Deo, ecc. vol. II, p. 62 e seg., dove sono molti

particolari, de'quali noi conosciamo la sorgente degnissima d'ogni fede, e con-

fermatici altresi da testimonii oculari e altri.

Serie YI7, wl. Y//7, fasc. 470. 11 6 Ottolre 1869.
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scmbra die il messo pervenisse ad abboccarsi un tralto col CucchL

Fu tra loro proposlo di raunare il piu die si potesse de' sicarii as-

soldaii, spedirli a vigna Glori a poclii per volta, armarli quivi de' fu-

cili portati, c ritenlare il dimani dalla parte di porta del Popolo la

impresa ieri fallita dalla porta san Paolo. Con tale concetto generale

ritirossi Giovanni Cairoli ; piu lardi dovea un secondo messo recare

al carapo garibaldino il disegno concertato coi particolari della ese-

cuzione l.

Ora le Irame tulte de' Garibaldini vennero smagliate da un bre-

ye blglictto del generale Zappi comandanle di Roma
,
che sulle ore-

quallro, avvertilo dal colonnello Evangelist! del troppo libero anda-

re e venire di passeggeri a porta del Popolo ,
ordino ricisamente si

intrachiudesse il passo ai borghesi. E poco stanle venuto in cogni-

zionc della banda comparsa sui monti Parioli
, mando occupar mili-

tarmenle la porta e la piazza del Popolo 2. Ondeche il messo del

Cucclri, recante l'ordinamento del novello tentative, non pole in con-

to alcuno penetrare la bardera. Diremo a suo luogo qual fosse cote-

sto ordinamento, cui la cieca polizia romana, poclie ore dopo con-

cepito , riscppe e mando in fumo.

Menlrc cbe dcntro la citta trattenevansi i messaggeri del Cairoli,

e tali disposizioni prendevansi dai nemici e dai difeosori di Roma, di

fuod i Garibaldeschi erano in preda alia fame : posciacke i vived

rinvenuti presso il castaldo di vigna Glori appena bastarono loro di

tornagusto ,
e ordinar provvigioni nel vicino borgo sarebbe stato

tmo scopiirsi. II comandante Cairoli adunque richiese ai prigionieri

se sul guardaporlo non avessero per avventura alcuna vettovaglia.

Ne avremmo, dsposero i marinai, se fossimo al nostro posto, per-

clie a quest' ora la ci recherebbero i camerati. II Cairoli spedl

Incontanente quattro de' suoi con uno de' barchieri per intercettare

la \ivanda. Costoro avendo alteso a bordo sino oltre alle due del

giorno. infme \inti dalla fame, lasciarono il guardaporto, e risaliro-

no alia villa. Tale imprudenza riusci funesta a tutta la masnada. Per-

1 Rapp. del Comit. d'insurr. rom.

2 Doc. special! della Piazza di Roma, 23 Ottobre; Rapp. gen. del gen.

Zappi, tra i Doc. mss. degli Archiv. 5 ISov.
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ciocche nel tragilto ,
una pattuglia di Gendarmeria

,
che rondava a

cavallo a spiare delle bande cola iutorno annidale
,
e non sapevasi

ben clove , li osservo da lungi ,
e ne reco di corsa la novella al ge-

nerale Zappi.

Anche i Gendarmi erano stall scorli dalle sentinelle nemiche l.

II Cairoli dispregio il pericolo, forse pel picciol numero degli assa-

litori: e qui mostro di non avere pari all'ardire la militare prudenza.

Doveva prevedere che i Ponlificii avendolo scoperto ,
non tardereb-

bero asopraffarlo. Infatti il generale Zappi vi scaglio sull'istanle

una colonna di ricognizione, cio fa mezza compagnia di Carabinieri

esteri, condotti dal tenenle Favre, e una scorta di Dragoni affidata

alia guida d' un bdgadiere di Gendarmi, in tutto un bel cinquanta

uomini sotto il comando del capitano Mayer. Solo a vista di cota-

le assalimento il Cairoli penso a quello che, prima pensato, avreb-

begli recato scampo. Tento una ritirata per acqua: il Santa Teresa

bastava a raccogliere i suoi, e, se non meglio, a tragittarli all'altra

riva. Se non che in quella che i Garibaldini scendevano ad imbar-

carsi, sotto i loro occhi e malgrado le loro minacce e urla, il Santa

Teresa prendeva il largo. Eranvi giunti pur allora alia sordina i

due marinai uscitine il di innanzi
,
e trovatolo deserto e sossopra,

avevano immaginato quello che era
,

il legno essere venuto a maao

<Je' nemici e questi non potere essere lungi : pero salirvi e dar le

scuri sulle gomene d'ormeggio fu un punto stesso. Cos! prescrive-

vano gli ordini del capitano Cialdi, in caso di assalto prevalente.

Tutto cotesto e taciulo ne' racconti garibaldesi, ma noi 1'abbiamo

dalle relazioni di chi ne fu testimonio e parte 2.

Non restava all' infelice squadra, deserta in sulla ripa, speranza

di salvezza sulle altre barche, perche queste ,
non corredate a risa-

lire la corrente, sariano state vinte dalla fiumara, e travolte in mez-

zo a Roma : era un andare al macello. Enrico Cairoli doveva allora

arrendersi
,
ne sarebbe stato disonore

,
sotto le mura della capitate

del mondo cattolico. Ma forse egli spero la vittoria: il drappello

1 GHERZONI, 1. c. p. 756.

2 Rapp. al Min. delle fin. sopra citato
; MENCACCI, Mano di Dw ecc. vol II,

pag. 62 e seg.
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assalitove erano quasi mela mono de' suoi ed egli lo studio lunga-

mente dall'aHo coll'occhialino, e oltre a cio i Garibaldeschi godeva-

no hiGomparabile vantaggio di sito ;
for.se T animo suo giovanile e

baldo fu scdotlo dalla lusinga d' una prodezza memorabile
;
forsc il

demenlo I'ira celeste che uscia dalla tomba di S. Pietro, la cui mo-

le sorgeva dinanzi agli occhi suoi, ed egli, empio I avea bramato

recarle onta : certo e
,
die prescelse tentare la fortuna delle armi.

Ordino, e, convien dirlo, con buono intendimenlo di guerra la sua

milizia: gran guardia al primo accesso della collina, difesa energica

sulla costa, appoggiata dal casolarc rusiico e da un pagliaio ;
catene

di bersaglieri sopra ogni ciglio ,
sotto ogni frondura

,
e piegheyoli

ai comandi ; rifugio estremo e resistenza disperata dentro le mura

del casino.

11 comandanle Mayer traltaiito, ignaro delle posizioni e delle for-

ze nemiche, avanzava lenlo, spiccando in iscopcrta sopra ogni allura

i suoi slracorridori, coslrelto di paventare, in mezzo ad una rete di

slrade Ira poggi e vigneti e casine, da ogni parle facilissime e mi-

cidiali imboscate, die 1'olTendessero o gli tagliassero la ritirata.

Finahnente gli apparve di frontc il culmine di \igna Glori, intorno

intorno coronato di genie in armi. II sole pcnde\
7a al tramonto: era

d'uopo dare una strelta decisiva in poco d'ora, o non cimentarsi. II

Mayer chiama un dragone, e gli dice: Yola al Comando di piaz-

za: di' die ho rinveniito il nemico, numeroso e in forle posizione :

il Generale mi rinforzi: io altacco c mi battero tino all' estremo.

Poi, rilirati ad una insenatura di slrade i cavalli, parlisce in due

punte i suoi 43 fanli, una col tenente Favre, una con se, e fa so-

Dare la carica a \ivo fuoco.

Chi abbia Ictlo nelle storio d'America il piombare d'una batta-

glia di Piedi Ncri sopra un campo di Cri o di Teste piatle, potra fa-

re concetto di queslo assalto. Salivano da due lati fremendo e ful-

minando con sicure arme i Carabinieri contro un nemico sconosciu-

to, forse, potean crederlo, contro un corpo avanzato di forze straboe-

chevoli, salivano per aspre slrade e campi sfondali, ad ogni colpo

sclamando Yiva Pio IX! E falso cio die il Guerzoni affermo, che i

Ganbaldini scendessero ad incontrarli a baionclta : ben e vero che
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sostennero di pie fermo, rispondendo con viva fucileria e urlando

Viva Garibaldi! viva V Italia ! In breve raggiunti e stretti, senza

stornar fronte si affermarono al casale, e di qui pure spuntati piu

dalla visla che dalla forza delle baionelte, indietreggiaron lenli, se-

condo che comandava Giovanni Cairoli loro ufficiale, insino a pic-

ciola distanza dal casino, senza cessare il fuoco. Non era anche

giunto sull' altezza il drappello del Favre, per 1' arduita della cosla.

Onde il comandante Enrico Cairoli avanzandosi dal casino col gros-

so della masnada, enlro alleramente in batlaglia sul fianco del suo

fratello, e passo ollre. Quest! ,
veduta la mossa

,
volta impeluoso ,

sfila dal lato stesso, e forma con lui una sola fronte di baltaglia,

cntrambi si avanzano ratli ;
e il Mayer vede la sua sinistra avvilup-

pata in eslrerao cimento.

Al primo apparire della nuova colonna nemica il Comandante

ponlificio ne avea divinato 1'intento, e spedilo un messo a sollecita-

re la seconcla sezione, e tramutato sul fianco sinis.lro la sua linea di

fronte: la quale conversione fece dire di poi ai Garibaldini, che i

Pontificii non ressero all'assalto l. Intanto il Mayer non avea che

25 uomini contro tre cotanti, e in mal punio gli cadeva colpito di

palla il suo trombetto. Enrico Cairoli, conoscendo 1'istante vantag-

gioso, comanda la baionella, ed egli slesso dinanzando i suoi, col

fucile in resta e la daga in canna invesliva arditamente il capitano

Mayer, il quale per essere in capo alia fila, gia ciascuno avea pre-

so di mira, e feritolo di tre palle nel braccio destro. 11 capilano at-

tese fermo 1'assalitore a tiro di rivoltella, e piu volte tenlo il colpo:

o 1'arma o il braccio piu non faceva 1'ufficio; ed egli era pressoche

sulla punta della baionetta nemica. Gilta la rivoltella e raccoglie la

carabina del trombetto, 1'appunta, tira, gli fa cecca. Allora comin-

cia un duello a baionelta tra i due comandanli.

Intorno ad essi, cessali gli spari, la mischia ingaggiavasi a petto

a petto, e i Carabinieri quanto eran soverchiati di numero, altrel-

tanto vinceano di perizia. Giocavan 1' arma a slocco e a mazza, e

1 Lettera deH'avvoc. PetUbon parmigiano, uno dei presenti, pubblicata

nella ftif'orma, 29 Oil. e ricopiata clai giornali settarii e dagli storici del

partito.
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presto n' ebbero atlerrati otto o dieci, squarciati di ferro o pesti di

calciate, restando essi pressoche illesi. Ma la fortuna del combatti-

mento sembrava pendere dalla lotta del capi ;
e per male del Pon-

tificii il loro Comandante, pure schermendo con intrepidita senza

pan, perdeva col sangue la lena del braccio ferito, e infme piu non

valse a reggere il fucile. Si ritrasse allora un passo addietro il Cai-

roli sanguinenle, e ridendo truce dell' assicurata viltoria credelte

con un colpo lungo passare fuor fuori il suo neraico : nia il Mayer

aveva sana e forte la man sinistra, sfalso largo la baionetta, e la

strappo dalla carabina: ii Cairoli deluso, afferra 1' anna per la can*

na, e col calcio in alto niira alia testa : il capitano gia gli era sotto

guizzato come un pantera, e F avvinghiava tenacemcnte alia vita.

Duro mi islante la gioslra di slramazzarsi, e Giovanni Cairoli giun*

geva a soslenere il fralello, e con lui lo Stragliati e piu altri: giu-

gneva altresi a gran tempesta un gruppo della seconda sezione dei

Carabinieri.

La zuffa, die si diradava per lo arretrarsi dei Garibaldini su tutta

la linea, si addensava furibonda attorno ai capitani. Appena lo Stra-

gliati avca percosso un fiero colpo contro il pontificio, die il sergen-

[e maggiore Hoffstetter raggiugneva con mortale percossa il gari-

baldino. Coslui lascia il Mayer, che cade nel suo sangue e parea

morto, si avvcnta sul nuovo feritore con piu furore che possa, ma
il sergente vigoroso e fresco I'inchioda sul lerreno, gridante invano,

ultima vendetta ignobile, Vigliacchi di Francesi! Cosi moriva En-

rico 'Cairoli ventiseltemie, pugnando come un leone: deb! perche

contro il suo Padre? Anche il fratello di lui quhi tocco una ferita,

c cadde, gli altri furon respinti addietro.

La nolle e la caduta dei capi tronco la lotta. Di Garibaldini non

si vcdea piu altro fuorche i feriti e i moribondi, ne si giudico pru-
dente inseguire il nemico trale macchie ov'era sparito. Pero i Pon-

tificii raccolsero i loro feriti (che morti non n' ebbero), in numero
di Ire, senza contare il loro Comandante. Questi si risentl e si rieb-

be lanto, malgrado le sue olio ferite, che pole essere messo a ca-

vallo, c comandare nel ritorno, ed oggidi, rimarginate le ferite, le

copre colla divisa di Maggiore e colle insegne di nobilissimo ordine
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cavalleresco. Tra via, presso all'Arco scuro, incontrarono un corpo

di Zuavi, che marciava in soccorso, ma il Mayer non permisc proce-

desse piu oltrc, cosi al buio e senza sapere il sito precise dell'mimico.

Non eran sbandati tulti i Garibaldini : i piu eransi rinchiusi nella

casa Glori. Un'ora intera vi stettero, sempre in sospetto di imovi

assalti, e inline osarono spiare il dintorno e soccorrere i feriti. Del

quale fatto maraviglioso divenuto estatico il Guerzoni, esclama:

Cosi il martirio si confuse subitamente colla viltoria, e il sangue

fecondo sul terreno stesso una notte di trionfo 1. Noi gli perdo-

niamo leggermente colali bisticci : non cosi i militari pontificii gli

perdoneranno le villane calunnie ond' egli tento macchiare il loro

onore, scrivendo a piu riprese che i Garabinieri del Mayer fuggendo

ferivano i moribondi. Lo smenliscono le corrispondenze stesse dei

suoi amici, trovatisi alia fazione, che di siffalta infamia non danno

sentore; e piu d'ogni allro argomento lo smentisce il fatto dei sette

feriti che ivi furono raccolti, sebbene fosse in potere dei Carabinieri

di tulti finiili. Si ricordi il codardo insultatore, il quale allora cela-

vasi tra i sicarii in Roma, e pagavali e spingevali al macello, senza

cimeutarsi mai di sua persona, si ricordi che Giovanni Cairoli stesso

fu lasciato vivere accanto al fratello suo moribondo, e pure egli era

ferilo leggermente
2

}
e pote recarsi da se a visilare i camerati e or-

dinare la ritirata 3, e non mori di sue ferite fuorche due giusti anni

dopo. Ma a noi pare quasi villa dimorarci a contradire Giuseppe Guer-

zoui, mentre la sua accusa, quanto e vigliacca, allrettanto e innocua,

Chi cerchera la verita nelle sue scritture? Chi credera a colui che

ardi rappresentare i prigioni garibaldini morti tra le morali tor-

lure inflitte dalla sbirraglia pretina e laicale
;

mentre gli occhi di

1 Luogo cit. pag, 758 ;
e Lett, del Petitbon sopra cit.

2 Lettera deiravvoc. Petitbon, sopra cit. La parola leggermente fu poi

taciuta da varii storici del partito, come il Macchi e il Venosta, nel riferire

la lettera del Petitbon: ma la convince la specificazione delle piagbe, segnala

dal Dirett. delVOspedale militare di Roma, prof. Costantini, che reca: Cai-

roli Giovanni, <T anni 25, diPavia, capitano d'artiglieria. Parecchie ferite nelia

cute capelluta, con scopertura di penostio, da baionetta. Doc. mss. degli

Archiv. 25 Ott.

3 VENOSTA, / Fratelli Cairoli, pag. 154.
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lutta Roma Yidero il soperchio di cortesia cristiana onde furon rl-

colmi, e ne pubblicarono splendide testimonianze gli stessi feriti,

ritornati alle lor case 1? Ma torniamo al campo de' vincitori sbucati

fmalmente dal loro rifugio.

Trovarono il cadavere di Enrico Cairoli, che era spirato in braccio

al fratello, se crediamo agli storici di sua parte, senza chiamare il

nome di Dio, bensi rammentando la madre e farneticando di stolto

e sacrilego patriottismo ;
un altro pavese, Antonio Manlovani, boc-

cheggiava; sette altri chiedevano soccorso alle lor piaghe; dicias-

sette erano dispersi ,
e tra essi I' aiutante maggiore De Verne-

da: breve, alia chiamata risposero solo cinquanta e non piu 2. Gio-

vanni Cairoli (Irucidato tra le sue agonie, al dire del Guerzoni)

rauno i superslili al casale rustico, alcuni ritcnne in servigio suo e

degli altri infermi, ai reslanti, o sani o leggermenle feriti, racco-

mando di salvarsi come rneglio potessero. Di che la ragione e ovvia

e manifesta : ma i mitologi della selta ne inventarono una piu subli-

me : affinchc i corapagni non perdessero il frutto della vittoria 3.

In vcrita per poco die in Roma si fosse sospeltalo del loro tralte-

ncrsi cola, non sarebbe loro mancato il cimento d'una vittoria peg-

giorc della passata: ma il Comando di piazza non dubito delta fuga,

che era avvcnuta infalti; c solo a giorno avanzalo, mosse una po-

derosa colonna cli fanti c cavalli, con mandate di baltere le campa-

gne da porta del Popolo insino a porta Pia, e snidare il ncmico se

si scoprisse, e dar la caccia agli sbandati 4. Ouesto e do die il

Guerzoni racconta cosi: Prima del mezzogiorno i Pontificii, ri-

cupcrato coraggio, mandarono a riconquistare il campo perduto, ed

apparvero minacciosi ed a baionetta calata sulla porta di casa, di-

venuta un ospedale ed una stanza morluaria 5. Yero e che i cru-

dcli assalitori si conlentarono di ammanettarc una declna di sani,

1 Ycggasi tra le altre, una leltera segnata da molti nomi, nella Rifor-

ma, 25 Die.

2 Lettera sopracitata dell
1

aw. Petitbon, presente.
3 YENOSTA, 1. c.

4 Rapp. gen. del gen. Zappi, nei Doc. mss. degli Arcliiv. 5 Nov.
5 L. c. p. 758.
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trovali sul luogo o sorpresi nella ricognizione, raccogliere le armi c

le mimizioni, giltate un po' per tulto. Ouanlo ai ferili li traltarono

con ogni amorevolczza. Y'era a cio venuto il cappellano, monsi-

gnor di Woelmont, e il generoso duca di Luynes, con piu carrozze.

Porlaronli allo spedale mill tare di Santo Spirito
1

;
dove con ogni

piu esquisita solleciludine e gentile i Garibaldini vennero curati, c

renduti, clii sopravvisse, alia liberta.

Non possiam temperarci dal raccontarc il loro ingresso in Roma,

colle parole d' un loro storiatore tragico. I Romani li videro pas-

sare (cosi Felice Venosla) grondanti sangue su poveri card, per le

Tie della loro citta... I Romani, non il generoso popolo, die que-

sto vogliamo dai citladini baslardi distinguere, li videro passare

nel piu misoro stato; e non fremeltero, non si commossero, non una

parola di vendetta mormorarono (e questo e verol); appena uno

sguardo d' indifferente curiosita volsero su loro ! Servi di preti...

voi non meritaste che quei giovani ardenti salissero al Campidoglio

(verissirno!) a proclamare cessata la vostra schiavilu. Soffrite muti!

E se v'ha in Roma un libero cittadino, esca, e non si contamini

deirinfamia degli allri. Le vostre braccia, o razza degenere, son

troppo deboliper sostenere lo stendardo della liberla; i vostri ocelli

usi alle cocolle e alia porpora cardinalizia, non sanno sopportare la

luce del progresso e delle liberc intelligenzc ! Troppe encicliclio

pontificie si sono accumulate sopra la voslra anima, perche possa

uscire dalla tomba dove i gesuiti 1'hanno sepolta! Fin qui il Ve-

nosta, sforzandosi di provocare il riso, mentre i chirurghi si appre-

stano ad operare sui Garibaldini feriti, e si ode stridere il catenac-

cio sopra i loro camerali. Cio ch'egli non seppe (e che tragedie, so

saputo 1'avesse!) si e che nel tragitto alle carceri, un branco del

cagnotti del Cucchi moslro cosi una tal quale yelleila di liberare i

suoi camerati, e cio fu precisamente presso la piazza di monte Ci-

torio. Se non che, non iscorgendo nel crudelissimo popolo rornano

ombra di consenso o di appoggio, mentre invece i Gendarmi piu

1 Anche qui il Guerzoni finge che si portassero in carcere! Costui avreb-

l)e rimorso, se tre righe scrivesse, senza mentire clue volte almeuo.
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spietati ancora, faceaa segno di metter mano alle armi, provvidero

a se stessi, dileguandosi prontamente 1.

Intanto die i presi venivano raccomandati, secondo il bisogno, o

all'ospedale o alle prigioni,
il resto dellabanda perdevasi tra le vi-

gne e i campi. Un picciol numero tento nascondersi dentro Roma.

Cosloro si abboccarono col depatato Giuseppe Guerzoni e con Giu-

lio Adamoli di Varcsc, usciti fuori porta del Popolo in traccia dei

dispersi, cd cbbero appunlamenlo in piazza Barberini. Ma per quan-

to si provassero di cntrare alia spicciolata, pure due di esd vennero

colti e alloggiali in Castel S. Angelo: gli altriin numero di cinque

riuscirono acelarsi 2. Ouanli pervcoisscro a guadagnare il campo

del Garibaldi e affalto incerto. Chiudevali alle spalle il Tevcrone

ossia Anicne, e non era agcvole cosa passare ai ponli. Onde, per

quanto lice congetturare, la famosa spedizione della Gloria, come

chiamaronla i Ganbaldesi, rilorno a strambclli, senza capitani,

senz'armi, senz' ordine veruno: tanlo die solo 11 di 2 Novembre,

die e quanlo dire dodici giorni dopo la paitenza, il Garibaldi pole

anDunziarc all'cserciio T csilo dell' irapresa.

Ma bens si ricaltaroao del lungo silenzio, col rombazzo glorioso

dio no menarono in aprcsso. L' Ordine del giorno del generale Ga-

ribaldi fu sognale alle zannate. Eceolo: e degno di riferirsi:

Monte liolondo, 2 Novembre 1867.

Yolontarii italiani.

La Grecia ebbe i suoi Leonida, Roma antica i suoi Fabii, e

I'ltalia moderna i suoi Gairoli, colla differenza die con Leonida e

Fabio gli croi furono trecento
;
con Enrico- Cairoli, cssi furono 70,

decisi di \incere o morire per la liberta italiana. Nella nolle del 22

al 23 del passato mese, 70 prodi, comandali da Enrico e Giovanni

fratelli Cairoli, ardirono pel Tevere geilarsi fin sotto le mura di Ro-

ma, col magnanimo pensiero di portar soccorso di armi e di brac-

cia al popolo romano combattente. A ponte Molle non vedendo i se-

gnali convcuuli sostarono. Giovanni Cairoli, spedito in ricognizione,

1 Yarii Rnpp. nei Doc. mss. degli Arcliiv. 2i e 25 Ottobre; e Rapp. gen.
del gen. Zappi, sopra cit.

2 VEXOSTA, 1. c. p. 156.
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rifcriva cessata la pugna in Roma. Rilirarsi o morire. Quei genero-

si preferirono la morte. Si asserragliarono in S. Giuliano, c quivi

uno contro quattro, armati di soli revolvers, quesli prodi, oprando

miracoli di valore, di gloria imperitura coprirono un' altra volta il

nome italiano. Attaccati da due compagnie di Zuavi c Antiboini in-

trepidamente ne sostennero 1'urto. La pugna fuaccanita e sanguino-

sa
;
ma davanli a quel pugno di valorosi i mercenarii del Papa ripie-

garono: molt! i caduti dei nostri, Ira i quali i Cairoli, e 1* Enrico

morto.

Volontarii,

Tutte le volte chevi troverete a fronle dei mercenarii pontificii,

ricordatevi degli eroi di San Giuliano.

G. Garibaldi .

11 gran Condotliere ebbe qui la sapienza di accumulare cinque o

sei falsita in pochi versi. Altri dopo lui crebbero la giunla alia der-

rata: il bollettino del Comitato cenirale narro di 500 Ponliflcii bat-

iuti dalla banda Cairoli
;

i gazzettanti vi aggiunsero del loro un par-

co d'artiglieria, e ne presero alquanii pezzi, senza contare delle altre

valenleria. Passo poi in giudicato, che 1' infelice masnadiere caduto

sotlo Roma fosse un secondo Leonida, e la vigna Glori le sue Ter-

niopili. Oggi Y Italia ha pur essa da onorare il suo Leonida, En-

rico Cairoli. Cos! il Yenosta. II Macchi ravvisa in lui ricordate

le piu splendide pagine dell' istoria antica. Celestino Bianchi si

contenta di pareggiare i Cairoli ai due fratelli Gracchi. Giusep-

pe Guerzoni schianta la reltorica, c grida: Finche il sole risplen-

da sulle sventure e sulle glorie umane, ne sopravvivera la memo-

ria; e noi quando vorremo riconfortarci delle umiliazioni clella pa-

tria, e rintuzzare la insolenza dello straniero che esulta delle mise-

rie della Italia unita, come uri di cantava quelle della Italia divisa,

risponderemo con una data ed un nome: / fratelli Cairoli alia villa

Gloria.

pagliacci! pagliacci sempre e tutti, gcnerali da scena e storici

dei burattini ! Non \
7>

accorgete che cotali fanfanate bugiarde scrvono

a scherno ancora del valore (poiche valore vi fu) degli sventurali?

II fatto, riclotto a oro, e questo: 76 sicarii, armati insino ai denti,
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sperarono cntraro a tradimcnto in Roma gia insorla, e gavazzare nel

sanguc; dclusi, si appialtano; sorpresi, icntan la fuga; costretli, si

battono col vantaggio del silo c del numcro; perduli i capi e sbara-

gliali gli allri, si rifugiano col favor delle tenebrc deniro un ridolto;

donde ignorati e nolturni si sbandano alia ventura: ecco 1' eroica

impresa.

Ma le spavalderie son colidiano artificio de'cantambanclii: c bcrie

sla. Go che piu no sdegna si c il cadhncnto dclla morale e del buon

sensOjdie in mezzo al gridio scttario si raanifosta. Quale spcllacolo

odioso e colosto, chc ancora il sepolcro sia sfruttato a struraento di

parteggiarc? Una infelicissima Ira le donnc italiane, Adelaide Cairoli,

era da Dio coronata di cinque figli : qualtro ne vide cadcrc, Ernesto,

Luigi, Enrico, Giovanni, i due priini in guerre ingiuste, i due ullimi

corabattcndo contro il Yicario di Gcsu Cristo. Chi neghcrebbc un

compianto a tal madre? E gli erapii di si tremenda sciagura prendo-

no appiglio d' insultarc a Dio, c menano vanto di quclle lombe^ che

essi dischiusero inlcmpcstivc, invccc d' invocarc Ira csse la Reina

dei dolenli, e innalzarvi sopra una crocc. I crudcli, nella pubblica

luce d' Italia, rinncgando le vcre ragioni dclla patria terrcna, c con-

tenncndo i diritti supremi della patria celeste, si studiano di consola-

re la madre, come in plena pagania, moslrandola a dito, qual nuova

Cornelia, c cantandola in canlici oltraggiosi al cielo. Cosl fcccro il

Venosta, il Guerzoni, 1'Oddo, il Contini, il Mcrcantini, il Polli. Ad

onta del bat.tesimo dilei, stainparono: Chi ha vislo la casa Cairoli

in Pavia? Essa 6 all' interno un tempio, un Icmpio consacrato ai

Marliri dell' ilalica libcrla! Dalle pareti pendono i ritralti dei valo-

rosi
;
sui tavoli stamio le loro fotografic, e presso a quell e, panieri

di fiori e corone di gloria. Sacerdotessa unica di quel tempio e Ade-

laide Cairoli-Bono : la qualc a chi visita quel luogo ,
sacro a tante

memorie, parla dei gcnerosi che diedero alia patria la vita... Gli

anclli dellc sue dita, gli smanigli delle sue braccia non conlengono

pielre preziose, maqualche cosa di piu prezioso ancora, le ossa dei

martiri incastrate nell' oro ! Pubblicarono sotlo i suoi occhi un li-

bello vclenoso, che per onorare i figli di lei, morti in si Iristi bat-

taglie, comincia: Papa Gregorio XVI, il Claudio mitrato
;

e chia-
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ma: Pio IX, il novello Nerva Cesare; e lei, signora Adelaide,

la donna clie onora lulta una nazione
,
tulla un' epoca ,

tulta una

rivoluzione.

E quello che piu amareggia le italiane, e che essa non si c prote-

slata conlro si empie laudi: che anzi, a chi le scrisse, che a Roma

e d'ogni tirannide il piedestallo, essa rispose, di avere accolto

con indefinibile commozione le sublimi parole 1. E sulle ceneri

ancora calde del suo dilelto Giovanni, ultimo dei figli perduti, scriveva

II martirio frutta alia patria 2. Non aggiungiamo severe parole:

res sacra est miser, piu sacro e il dolore della donna, crcatura debole;

piu e piu il dolore d' una madre orbata di qualtro figli: c a noi dor-

rebbe aR'anima, 1'accrescere anche d'una sola stilla 1'amaro calice

di una sventurata. Ma come storici, ci e d'uopo affermare ai lonta-

ni e ai poster!, che niun' altra madre italiana, a noslra notizia, ardi

appellar martiri i figli suoi, morti nelle pugne parricide e sacrileghe

contro Pio IX. Qual Dio coronerebbe tali martiri?

E basii de' Cairoli .3. Ora rivolgiamo lo sguardo alle ullime lotto

dei Crociati di S. Pietro.

) if)

1 Lettera data di Pavia, 28 Nov. 1867, pubblicata nel libello d

/ fratelli Cairoli, pp. 168-170.

2 Telegramma da Stresa, 17 Sett. 1869, pubblicato sui giornali settarii.

3 Corregge\ amo gli stamponi di queste ultime righe, quando i giornali ci

recarono una lettera di condoglienza sulla recente morte di Giovanni Gairoli,

scritta da Giuseppe Garibaldi al deputato Miceli. Finisce cosi: Quando gli

Ilaliani avranno lavato. quella cloaca massima clie si cliiamaRoma deipreti

ssi passeggeranno verso il santuario di Villa Gloria, ove, sotto gli ordini di

Enrico, fu attuato il piii ardito ed il piii glorioso degli episodii della nostra

epopea, e dove Enrico e Giovanni cadendo eroicamente santificavano il

clolore della piii grande delle madri! Un affettuoso bacio ad essa ed a Benedet-

lo dal vostro G. Garibaldi. Oh madre doppiamente sventurata, se tali lette-

re accetla a suo conforto !
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Traltato leologico sulla CMesa, del P. BONAVENTURA DA S. BERNAR-

DINO, dell' Ordine degli Alcantarini della provincia di Lecce,

leitore di filosofia e di teologia ed attuale guardiano del con-

venio di S. Pasguale di Taranto - -
Napoli, stabilimento tipo-

graiico di P. Androsio nel cortile di S. Sebastiano, 51. Due volu-

mi, in 8., 11 primo di pag. 386, il sccondo di 135; 1881-1869.

So oggi per cagion della licenza conceduta alia stampa abbonda-

EO i libri, coi quail empiamenle si comballe la sanlila e i diritli del-

la Chiesa
; pur nondimeno si levano la Dio merce in gran numero

aulori caitolici, c cogli egregi loro scriiti fanno argine a questo tor-

I'cnlc di crrovi e di bestemmie. Ad annoverare il P. Bonaventura da

S. Bernardino fra lanli benemerili campioni della Terila, possono

Tiilere come giusti titoli i due suoi volumi cbe qui annunciamo. Nel

primo volume egli tralta della Chiesa in generate e della Chiesa

congrcgata, cioe dei concilii e nominatamenle di quelli che sono

generali ed ecumenici
;

nel secondo tralta del Romano Pontefice;

ospone con sana dottrina tullo qucllo che si appartiene a quesli va-

rii argomcati, e risponde alle precipue obiezioni, che si fanno in

contrario o dalla incredulita o dalla ignoranza. E pero una tale ope-
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ra e ulile all' effetto che ora dicevamo, doe di rintuzzare la baldan-

za della cattiva stampa, ed insieme e assai opportuna ad illuminare

gli animi dei fedeli intorno alia natura ed alia efficacia del Concilio

ecumenico clie sta per celebrarsi nel Yalicano.

II irattato dei Rev. P. Bonaventura non e im corso leologico sulla

Chiesa, ne e scritto per solo comodo di quelli, i quali attcndono di

proposito allo studio della sacra teologia; poiclie in tal caso il ch. Au-

tore si sarebbe servito piu opporlunamente della lingua latina invece

della Haliana. Esso ha mirato alia comune utilita ancora dei laid;

e, se mal non ci apponiamo, per un tale intenlo alcuni argomenti

sono svolti da lui a consiglio con una copia e diciarao pure con una

prolissila, la quale si potrebbe giudicare soverehia, quando 1' opera

fosse destinata per 1' uso delle scuole. A queslo medesimo effetto di

riuscire utile anche a coloro, che non sono versati negli studii teo-

logici, ci e paruto lodevolissimo 1' aver egli aggiunto alia fine del

primo volume la sloria di tutl' i concilii ecumenici
;
ed alia fine del

secondo volume la biografia di tutt' i Papi da san Pietro sino air au-

gusto Pio IX felicemente regnanlo.

Acdocche si formi un qualche giudizio del merito di quest' opera,

noi ci contenteremo di esporre sommariamenie il conlenuto del solo

secondo volume, il quale, come gia abbiamo avvertito, versa tutto

sul Romano Pontefice. II ch. Autore lo ha diviso in quattro capi,

nel primo de' quali tratta della istituzione del sommo Ponlificato,

nel secondo parla della potesta spirituale ond' esso e investito, nel

terzo della potesta temporal e, e finalmente nel quarto compendia,

come si e detto, la storia di lutt' i Romani Pontefici.

Sono divisate nel primo capo con ordine e con molta chiarezza

lutte le prove, le quali dimostrano aver Cristo istituito nclla sua

Chiesa il Primato non solamente di onore ma altresi di giurisdizio-

ne, ed averlo egli stesso conferito immediatamente alia pci-sona di

Pietro. Indi, messa in tutta luce 1' altra verita, cioe che questo Pri-

mato per divina istituzione deve durare in perpetuo nella Chiesa

cattolica, si passa a provare che i soli Romani Ponlefici lo ereditana

da san Pietro
;

e do per diritto dhino, non gia per dlsposizione

umana sia polilica sia ecclesiaslica. A tal fine 1' egregio scrittore si
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ferma con quella opportuna prolissita
che teste abbiarao lodata, sa

due punti. L'uno e la venuta di san Pietro a Roma, ed il Yesco\ado

clic ivi eresse e rilenne fino al giorno, in cui nella cilta medesiraa

fu coronato di glorioso martirio. L'altro e il nesso del Priraato pon-

tiflcio colla Sede Piomana. Egli dimostra che un tal Primato e con-

giunto si faltamente con questa Sede, che nhma autorita umana pul>

toglierlo da essa, ne trasferirlo in verun' altra Sede del mondo cat-

tolico. Si ha quindi in questo luogo una compiuta confutazione di

quella opinione, con cui si afferma, che Nihil vetat, alicuius Con-

cilii generalis sententia ant imiversorum populorum facto, summum

Pontificatum ab Romano Episcopo atque Urbe ad alium Episcopmi

aliamque cimtatem transfeni. La qual opinione e registrala nel

Sillabo degli error! modern!, che 1' augusto Pontefice Pio IX con-

danno nel giorno 8 Dicembre dell' anno 1861.

Nel secondo capo, che e tulto intorno alia potesta spirituale del

romano Poniellce, sono proposte e risolute le question! seguenti :

1. Se il Papa nella potesta sia superiore al Concilio ecumenico;

2. Se egli abbia la potesta somma di giudicare sulle contro\7ersie

appartenenti alia fede ed ai costumi, e se il suo giudizio su tali con-

troversic sia infallibilc; 3. Se possa far leggi disciplinari in tutta

la Chiesa, punire i delinqaenli, e dispensarc dall' osservanza delle

leggi ccdesiasliche; 4. Se possa ricevere gli appelli dalle sentenze

emanate da qualsiasi autorita ecclesiastica
;
5. Finalmente, se egli

possegga altri clrilti su i Yesco^7
i c sulle Chiese dell' Orbe cattolico.

Osscrviamo in generate, che tutte le risposte del ch. Autore alia

nominate question! si accordano colla vera e sana dottrina dei mi-

gliori tcologi; e pero tu ritrovi in questo capo pienaniente confutate le

false sentenze contrane alia potesta spirituale dei Papi, le quali sonsD

sostenute dai giansenisti, dai febroniani, dai gallicani e dai regalisti.

Ma per dire qualche cosa in particolare, accenneremo qui appresso
alcune di queste soluzioni, citando le parole dell' Autore medesimo.

La questione di preminenza tra il Papa ed il Concilio ecumenico e

sciolta da lui con una sola conclusione espressa cosi : II Papa e as-

solutamente superiore al Concilio ecumenico, di guisa che non ricono*-
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see cgli in terra alcun giudice sopra di se 1. Prima di venire agli ar-

gomenli della sua tesi, egli fa insieme con altre avvertenze quella die

qui soggiungiamo. La presente questione, egli dice, ignota a tutla

F antichita, siccome fra non guari vedrassi, ebbe la sua origine nel

Concilio di Pisa, radunato ad oggelto di togliere lo scisraa occiden-

tale. In questo Concilio appunto fuudito laprima fiata stabilirsi con

grande orrore dei cattolici la preminenza del Concilio sul Papa. Ma

il Concilio pisano non avendo oltenuto alcun che in pro della pace

della Chiesa, anzi avendole aumentate le sciagure, Giovanni Gerso-

ne riprodusse la stessa teoria nel Concilio di Costanza, la qualc

avendo acquistato molli difensori, nella sessione IV e Y venne asse-

rita dallo stesso Concilio per modum constituttonum synodalium, ad

oggelto di togliere il mentovato scisma. Finalmente nel Concilio di Ba-

silea agitossi con molto calore la medesima questione. Imperciocche

volendo Eugenio IV sciogliere cotesto Concilio, affinche non progre-

disse piu innanzi nelle sue imprese, i Padri incominciarono a discu-

tere se eglino fossero lenuti di obbedire al Pontefice, ovvero il Pon-

iefice a loro, cioe al generale Concilio. E poiche poco innanzi avea-

no osservato due Pontefici essere stati deposti dal Concilio di Co-

stanza, ed in questo modo essere stato posto termine al terribile

scisma; temettero che se il Pontefice non fosse obbligato di obbedi-

re al Concilio, non si effettuasse novellamente lo scisma e la Chiesa

restasse senza alcun rimedio. Per questo motivo i Padri nei decreti III

e IV della sessione II dissero, essere il Papa inferiore al Concilio.

Da quel tempo in poi si fatta dottrina fa abbracciata da tutti gli uo-

mini faziosi, dai giansenisti, dagli aulici, dai febroniani e da altii

della medesima farina 2.

Fra i varii argomenti, coi quali esso stabilisce e conferma la sua

conclusione, uno e 1'essere il sommo Pontefice non solamente capo dei

singoli fedeli e delle singole chiese, come dicono gli avversarii, ma

ancora capo di tulta la Chiesa collettivamente presa. Ecco come esso

jsvolge quest'argomento: 1. Quando una qualita si enuncia assolu-

1 Vol. II, pag. 160.

2 Ivi, pag. 157, 158.

SerieVII,wl. Y/JI, fasc. 470. 12 6 Ottobre 1869
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tamente di una cosa, e assai stoltezza eccettuare quello, che con piu

propriela cosliluisce colesta cosa. Ma la Chiesa congregata con piu

propriety, che la Chiesa dispersa, costiluisce la Chiesa di Cristo.

Dunque e assai stoltezza eccettuare la Chiesa congregata, allorquan-

do qualche qualita si enuncia assolutamente della Chiesa di Cristo.

Ma della Chiesa di Cristo stadetlo assolutamente nel Vangelo, ch'ft

fondata sopra di Pietro, ed in conseguenza sopra dei suoi Successor!:

Tu sei Pietro, c sopra di qucsta Pielra cdifichero la mia Chiesa .

Ducque e assai sloltezza l'cccettuare la Chiesa congregata. Dunque

la Chiesa, collettivamente presa, e fondata sopra di Pietro, e del suo

successore il romano Pontcfice; o percio il romano Pontefice e capo

di tulta la Chiesa, presa insieme. 2. Crislo costitui san Pietro, ed in

persona di san Pietro il suo successore il romano Pontefice, pastore

supremo di tulle le sue pecorelle: Pasci i miei agnelli... Pasci le

mie pecorelle . Ma i Vescovi unit! insieme son pecorelle di Cristo.

Dunque ii romano Pontcfice e il pastore supremo di tutti i Vescovi

iiDili insieme, cioe di tutta la Chiesa collettivamente presa. 3. La

Chiesa di Cristo e sempre congregata formaliter ; perche e un Re-

gno, una Famiglia, un Gregge, benche sembra dispersa in quanto

al luogo. Dunque, se il Pontefice e pastore e capo della Chiesa, e

d' uopo cho sia pastore c capo della Chiesa congregata, e non gia

della Chiesa dispersa, la quale non esiste. 4. II Papa e un capo, e

capo di im sol corpo. Ma le chiese particolari, separatamente pre-

se, non sono un sol corpo. Dunque il Papa e capo di tutta la Chie-

sa, colletlivamente presa. 5. La Chiesa universalc, insieme presa,

e corpo visibilc, e percio deve avere un capo visibile, altrimenti sa-

rcbbe un mostro. Ma non puo cscogitarsi allro capo, che il Papa.

Dunque 11 Papa e il capo della Chiesa universale, insieme presa.

G. II Papa e 1'imiiiediato Vicario di Cristo, come costa dai Concilii

di Lione, di Fircnze e di Coslanza. Dunque il Papa visibilmenle im-

pera su tulli coloro, su cui Cristo impera invisibilmente. Ma Cristo

mvisibilmente impera non solo su tulle le chiese particolari, ma an-

cora su tulla la Chiesa, presa insieme. Dunque il Papa visibilmenlo

impera su tulta la Chiesa, presa insieme. 7. II Papa non e d'inferior

condizione su tulla la Chiesa, di quel che eil Vescovo nella propria
diocesi. Ma il Vescovo nella sua diocesi, perche Vescovo di essa, ha
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plena giudsdizione su tulti i suoi dioccsani, collettivamente presi.

Dunque i! Papa, perche Yescovo di tutla la Chiesa, come costa dal gia

delto , deve avere plena giurisdizione su tutti i fedeli collettivamen-

te presi. 8. Finalmente, la distinzione escogitata dai nostri avver-

sarii, cioe che il Papa e capo della Chiesa, presa distributivamente,

e non gia collettivamente, e una distinzione in tulto sconosciuta dai

Padri e dai Concilii. Ed infatti, gli antichi Padri ed i Concilii non

con altri nomi appellarono il Papa, die di Capo dei Capi, di Pasto-

re dei Pastori, e di Yescovo universale: i quali nomi certamente di-

notano collezione e non gia disliibuzione. I Yescovi della Provincia

Arelatense nellaLettera a san Leone asseriscono, aver la Chiesa ro~

inana il Principato su tulle le Chiese di tutto il mondo : La sacro-

santa Chiesa Romana per mezzo del beato Pietro, principe degli

Apostoli, tiene il principato sopra tulte le Chiese di tutto il mon-

do . San Bernardo, stella fulgidissima della Chiesa di Francia,

scrive in quesli termini a Papa Eugenio III : Mentre ciascuno deglj

altri Yescovi ha la sua navicella, a te solo e affidata la nave gran-

dissima, che comprendendo tutte le altre, forma la Chiesa univer-

sale, diffusa per tutto 1'orbe . Ecco come il Papa e capo della Chie-

sa, presa colleltivamente. II Concilio di Calcedonia confessa a chiari

termini essere stato san Leone il suo capo. II Concilio Efesino affer-

ma di aver deposto Nestorio, perche astrelto da san Celestino Papa.

II Concilio Lionese chiama il Papa Rettore della Chiesa universa-

le. II Concilio Fiorentino definisce, il Pontefice essere il capo di

tutta la Chiesa, ed avere egli ricevuto da Cristo la pienissima po-

testa di reggere la Chiesa universale. Lo stesso si rileva da altri

Concilii ecumenici, le cui testimonianze saranno da noi addotte piu

sotto. Dunque, se la prelodata distinzione fu dagli antichi Padri e

dagli ecumenici Concilii in tutlo sconosciuta, devesi da noi rigettare

come falsa, ed assurda. Dunque il Papa e capo di tutta la Chiesa,

presa collettivamente
;
e percio egli e assolutamente superiore al

Concilio ecumenico l.

Similmente tutte le altre conclusion! del ch. Autore intorno al

punlo della infallibility, del Romano Pontefice, collimano ad abbat-

1 Ivi, pag. 160, 161, 162.
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tere la senlenza del gallicani, ed a stabilire con ogni saldezza la dot-

trina comune del dottori caitolici. Se il Romano Pontefice, cosi

cgli dice, non fosse infallibile nei suoi decreti dommalici, se non

dielro il consenso della Chiesa, seguirebbc: 1." Che il Romano

Pontefice riceverebbe I'lnfallibilita dalla Chiesa; e percio non sa-

rebbe la Chiesa fondala su di Pietro, ma Pielro fondato sulla Chie-

sa: non pascerebbe Pietro le pecorelle di Cristo, ma le pecorel-

le di Cristo pascerebbero Pietro : le quali cose tutte sono aperta-

menlc pugnanli colla sacra Scritlura. 2. Che il Romano Pontefice

non goderebbe il privilegio delta infallibilita piu di quello, che ne

gode il Yescovo della minima diocesi. Imperciocche questi e pari-

mcnlc infallibile nel dcfinire qualchc cosa intorno alia fede, se il

suo giudizio vicne confermato ed osservato da tutti gli altri Yescovi

del mondo caltolico. 3. Che Cristo non avrebbe sufficientemente

provvcduto ai bisogni della sua Chiesa. Ed in fatli, ammessala sen-

tenza degli awersarii, non vi sarebbe un mezzo pronto ed efficace

per soffogare a tempo le nasccnti eresic... Dunque per evitare si

fat'i assurdi, egli e d'uopo riconoscere nel Romano Pontefice 1'infal-

libilila nol deiinire ex cathedra materie di fede 1.

II terzo capo tratta della potesta temporale del Romano Ponlefi-

ce. La qual potesta e in prima considerata universalmente, cioe ri-

spctlo al temporale degli altri Principi, e poi \iene consideratu in

parlicolare, cioe in quanlo riguarda la sovranita dei Papi sopra al-

cunc province e citla d' Italia. II ch. Aulore termina questo capo

dimoslrando la verita e roppoiiunita del-la dichiarazione, fatta dal

Papa c da tiitlo 1'Episcopato cattolico, intorno alia necessita del do-

minio temporale della Santa Sede, e 1'obbligo che corre a tutt' i.fe-

deli di conformarsi ad una tale dichiarazione sia col pratico ossequio

dei falli, sia coll'indubitato assenso del loro inlelletto.

Finalmenle Tultimo capo contiene, come gia abbiamo detto, un

compcndio della Yita di tutt' i Romani Pontefici. Cotali notizie sono

slate attinte dal Rev. P.Bonavenlura a schielte font!, e non a quelle

intorbidale e guaste dagli eretici, a cui incautamente ricorrono al-

euni scritlori anche
caitolici, allorquando si fanno a parlare dei ve-

1 Ivi, pag. 204, 205.
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laerandi successor! di san Pictro, e quindi ingiuslamente detraggono

alia loro fama.

Concediamo, clie si puo notare qualche neo in quesli volumi da

HOI lodati; c che in alcuni luoghi si puo forsc desiderare una preci-

sione maggiore di linguaggio. Cosi, per cagion d'esempio, dice il

ch. Autore: Che il Papa per dritto divino ha la potesta somraa di

disporre direttamentc del tcmporale dei Principi, qualora cio e ri-

chiesto dal bone della Chiesa 1; e: Che la potesta somma, mer-

ee di cui il Papa dispone direttamente del temporale dei Principi,

non e tcmporale ma bensi spirituale 2. Qui non apparisce quale

sia la somma potesta dei Romani Pontefici sul temporale dei Pnn-

eipi, soslenuta da lui; se la potesta diretta, secondo 1'opimone dial-

euni canonist! anlichi, ovvero se la potesta indirelta, secondo la sen-

tenza comunemente ricevula dai teologi. Sembra soslenere la pote-

sla diretla, perciocche dice, che il Papa puo disporre direttamente

del temporale dei Principi. Ma daH'altra parte sembra che difenda

la potesta mdirelta, si perche afferma che il Papa ha dritto di dis-

porre del temporale dei Principi, qualora cio e richieslo dal bene

della Chiesa, e si perche soggiunge, che questo dritto del Papa non

e temporale, ma bensi spirituale.

Or se tu derivi questo potere del Romano Pontefice dalla somma

potesta spirituale ond' egli e investito, ed affermi che la ragione del

mettere in atto un tal potere e il bene spirituale della Chiesa, a cui

ogli provvede come Pastore supremo, gia ti altieni alia sentenza piu

comune, cioe che quel potere del Papa sul temporale dei Principi non

c diretlo ma indirelto, e quindi parlando con esattezza teologica non

puoi dire che esso ne dispone direttamente ma solo indirettamente.

Se per lo contrario ti piace dire, che il Papa dispone direttamente

dei regni temporal!, come gia dissero alcuni antichi dotlori, devi

allora ammettere in lui due potesta somme, Tuna spirituale colla

quale governa da sommo Ponlefice tult-a la Chiesa, e V altra terre-

ua, per la quale e monarca universale di tutto il mondo; ed in tal

supposizione a disporre del temporale dei Principi non sarebbe ne-

1 Vol. II, pag. 326.

2 Ivi, pag. 333.
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cessario il bcne spirituale della Chiesa, ma basterebbe la sola utilita

temporale e civile del popoli.

Tin altro esempio. Trattando egli della infallibilita del Papa die

parla ex cathedra, dice clie : II parlare ex cathedra del Papa HOD

si restringe precisamente a quelle cose, che il Papa propone come

verita rivelate e da credersi con fede teologica : ma si estende icol-

tre a tutle quelle altre verita, che riguardano puri costumi, senza

che sieno articoli di fede 1. Chi ben considera trovera questo

concetto per piu capi inadeguato. Meglio si sarebbe delto, che il

parlare ex cathedra del Papa non comprende solamente le cose che

ei propone come verita rivelate, a qualsivoglia ordine esse appar-

tengano o specolativo o pralico o storico o profetico ;
ma si stende

eziandio a tutte quelle verita e a tutte quelle doltrine
,
le quali sono

connesso con quest! varii ordini dei dornmi rivelati; e che egli e

similmenle infallibile in tutti quegli altri giudizii e decreti, i quail

concernono il bene generale della Chiesa, i suoi diriUi e la sua di-

sciplina.

Altre cose di simil gcnere si potrebbero enumerare, le quali pero

non diminuiscono i veri e sostanziali pregi, che abbiamo accennati,

in questi volumi del Rev. P. Bonaventura. E per una tale ragione li

abbiamo voluti lodare, e slimiamo che ne debbano ricavare

poca ulilita tutti quclli, che li leggeranno.

II.

Fisica del globo Spam, climi e meteore Corso complete di

Geograpa fisica e di Meteorologia del professore GERQLAMO

BOCCARDO Genova, coi tipi del R. I. del Sordo-muti 1868. In

. gr. di pag. 875 2.

III.

Facciamoci ora brevemente ad esaminare, ed unicamente dal lato

scienlifico, quanto voile esporre il Boccardo sulla scienza antropo-

1 Vol, II, pag. 177.

2 Vecli questo vol. pag. SI e segg.
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logica, e specialmente sopra 'cio die v'ha di piu importante e \itale

per T uomo, eioe a dire sopra 1'origme e sopra la dignita della sua

specie.

II Boccardo adunque dapprima separa in due 1'umana natura /a-

sciando (con assurdo conato) alia psicologia ed alia metafisica inda-

gare le cause eke si attengono alle facolta spirituali delta natura

umana, e volendo considerare quest' ultima sotto il mero rapporto

delle sue condizioni e potenze corporee, siccome uno degli elementi

e delle forme della vita delnostro pianeta . Nel die si diparte dal-

1'arviso d'uno de'suoi piu insigni maestri qual el'Agassiz, il qualenei

suoi Foundamental principles of zoology apertamenle dichiara (e ben

a ragione) come la storia naturale non si eleva al suo vero caratte-

re, alia yera sua dignita, non raggiunge il suo piu nobile scopo die

contemplando simultaneamente la materia e lo spirito . Ouindi pre-

occupando cliiunque gli facesse di cio rimpro\
7

ero, intima solenne-

mente ed in tuono da cattedratico, che cio facendo mostrerebbe di

non essere giunto ancora a formarsi una chiara ed esatta nozione di

do ch' esser debba un corso di fisica del Globo . II cho fatto, gli e

agevole il rigeltare tulti que'sistemi i quali furono, com' egli dice,

ideati con lo scopo di assegnare all' uomo un posto assolutamente a

parte nell' economia della natura, non trascurando pero mostrar lo-

ro quella stima che si meritano, siccome quelli che fanno il dovuto

omaggio alia doppia natura dell' uomo (quasi che Vanima col corpo

non formino ora piu un sol uomo ed un' unica natura) ,
e per tutta

ragione arreca il testimonio di Geoffroy S. Hilaire, che osserva a\er

essi portato un assai scarso incremento al lesoro delle nostre scien-

tifiche cognizioni. II che quanto sia faiso basta a provarlo il bel la-

voro del sig. De Quatrefages, intitolato Rapport sur les progres de

I'Anthropoloyie; eppure il Quatrefages sostiene tutte le dottrine

opposte a quella del Darwin, del Lyell e dell'Huxley, e cio unica-

mente fondandosi sopra ragioni e fatti puramente scientific!.

A dir tutto in breve, per tutta questa lezione altro non fa il Boc-

cardo, che esagerare la pretesa antichita dell' uomo sopra la terra,

recando in mezzo un grande apparato di osservazioni sopra i popoli

<3ell' eta della pietra e gli abitanti de'laghi e delle caverne, il cele-

bre cranio di Neanderthal, 1'indice cefalico, i tip! de' Brachicefali,
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Dolicocefali, Ortocefali e Mesocefali (tia
lui creduti contemporanei,

contro 1'autorita della sloria e dclla tradizione di tulti i popoli), il

Prognalismo e 1' Ortognatismo, la norma verticalis
, occipitalis,

frontalis, 1'angolo facciale del Camper e finalmenle 1'ordinc dei Pri-

mati, coll'abolizione del Quadrumani, ponendo cioe in un solo ordine

la scimmia e 1'uomo ! E tulte queste materie sono da lui trallate alia

maniera stessa della scuola degli Huxley, dei Lyell, degli Asa Gray,

dei Yogi e degli Hallam, dei quali a verbo trascrive le opinion*!, che

lendono, come ormai e nolo lippis et tonsoribus, a distruggere I'aulo-

rita della Bibbia (781, 802), ad ammettere la pluralita dei tipi uma~

ni (803, e segg.), a degradare ed avvilire calunniosamente i poveri

Australian! (811, 819) , ricopiando lulti gli argomenti dell' Huxley

in favore deiruomo-scimrnia, tacendo pero mai sempre di proferire

questa parola, meno sincero e leale moslrandosi in questo del suo

maestro, che il dice chiaro. Non oslante pero questo suo riserbo, a

gran fatica sostenulo, a\\iene suo malgrado che nella foga della

sua eloquenza prorompa, a pagina 819, nelle seguenti enfatiche e&-

pressioni :

Tra la potenza intellettuale di un Dante Alighieri ,
d' un Isacco

Newton, d'un Leonardo da Vinci, e quella di un povero selvaggio di

Borneo o della Papuasia non corre forse una mentale differcnza beB

maggiore di quella die passa fra quest' ultimo, nomade, cannibale 7

feroce piu che belva, ad un Orango non solo, ma ad un generoso ca-

vallo o ad un magnanimo elefante? E del pari quando si pesarono lo

masse cerebral! di Giorgio Byron e di Cuvier, non si trovarono esse

tanlo maggiori di quella d' un idiota o di un malese, quanto, e piu

ancora, possa esserlo la massa cerebrale d'un gorilla al paragcne
di quelle d' un lemuro? Ed a pag. 820 riferisce una testimonianza

di Victor Rendu, il quale, dice il Boccardo, pubblicava un bel libro

anzioiwo, inlitolalo V Intelligence des betes, e fa sua la senlGR-

za di quell' autore, che, cioe, la riflessione presiede alle operazionl
delle api, delle formiche ecc., che Y animate abbia scnsazioni si-

mili alle nostre, e che ammessa la sensazione non \' abbia difficolta

d'ammeltereche 1' animate
rifletta, compari, decida e faccia

d'
intelligenza.
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E finalmente (p. 813 ed 814j asserisce come 1'uomo non ab-

bh titolo alamo per considerarsi come formante un Regno a parte

ncH'economia delta nature. Se, da un lato, le difference che lo di-

stinguono da tulti gli altri animali sono tali da assegnarsi un carat-

tere specifico suo proprio, dall'altro, le sue analogic cogli animali

slessi e sovraltutto con 1'ordine de'Primati sono tali, da non permet-

lerci in guisa alcuna di considerarlo come un' eccezione della gran

legge di continuita, che imperasu tutto 1'universe, legge che il som-

mo Leibnitz formolava colle seguenti parole, natura non agit salta-

iim . Chiude finalmente il suo libro coi seguenti versi del Littre

da lui chiamati splendidi, e che sgorgarono dall' ispirata vena del

poeta filosofo:

Terre, mon pays, monde parmi les mondes,

Tandis que je te suis dans tes plaines profondes,

Un plaisir me saisit austere etpenelrant,

A joindre nos destins dans I' immense carriere,

Sans limite en arriere,

Sans limite en avant.

Questo chiamasi parlare chiaro. Ed e si \
7

ero, che di bel nuovo

si scaglia il chiarissimo Autore contro chi volesse mai ritornare al-

Je solite accuse di ateismo e di materialismo, e reca in mezzo una

filatessa di sofismi a mostrarne Tinopportunita e 1' irigiustizia. Basti

il dire come il Boccardo
,
volendo pure invocare in favore di queste

sue dottrine 1'autorita di qualche teologo, reca in mezzo quella del-

1'Asa Gray, il quale (forse per la legge della trasmutazione delle

specie) essendo an eminent american botanist, come lo chiaraa il

Lyell (Antiquity of man: third edition, pag. 502), diventa sotto la

penna del Boccardo un riputato teologo, e cio solo perche queH
f

au*

tore, seguace del Darwin e socii, si sforza di dimostrare come le

Jeoriche darwiniane non feriscano alcun essenziale dogma religiose.

Ab ungue leonem, dicevano, e ben a ragione, gli antichi
;
e il fin

-qui delto, comeche sommariamente, ci dimostrerebbe abbastanza

qual sia ii valore antropologico del Boccardo : ma per esser fedeli

al nostro assunto verremo ora brevemente esponendo (rimettendo i
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lettori alle operc original! degli autori) come nello stalo aliuale

della scienza si giunga a conclusion! diametralmen le opposte, e die

assegnano all'uomo il vero suo posto in mezzo al create, posto che

gli fu dalo dal sovrano volere del suo Fattore, e che pero non gli

yerra mai tollo, malgrado gli sforzi tutti insieme riuniti degl' incre-

duli d'ogni eta e d'ogni nazione.

E primeramente vogliamo avverlire come a lorto si siano tanto

avviliti gli Australian!, riguardandoli quasi come bruti; mentre ac-

curati osservatori scorgono gran somiglianza fra il loro cranio e quel-

lo dei bianchi, e piu voile lianno trovalo maggiore 1'angolo della

faccia in quelli clio in questi; eppure il sig. Boccardo da tanto peso

a questo gcnere d'argomenli. Ma v'e di piu: 1'inglese Mitchell, par-

lando clclla sua guida australiana sulle coste dell'Australia, la di-

chiara un perfetto modello dell' umanita, tale che sarebbe diffi-

cilc il rinvcnirnc uno simile tra le societa che si vestono e portano

calzari. Pickering qualifica come caricature cerli ritratti d*Au-

stralian! che si vcdono in Europa. Egli dice di averne veduti di

molti che aveano un yolto vcramenle bello had a face decidely

fine . E conchiude le sue osservazioui dicendo che 1' australiano

rianisce insieme la simmetria piu perfetta colla forza e 1'agilila

delle sue membra, e la sua testa potrebbe paragonarsi a quella di

alcuni anlichi lilosofi . Si e inoltrc ripetuto che raustraliano noii

conosce punto 1' industria
,
ed in tanto egli e provveduto di armi ec-

cellenli ed ingegnose. 11 suo boomerang prova a maraviglia il suo

ingegno, poiche se la saetla ferisce una sola volta il nemico, il boom-

erang ritorna da se medesimo nelle man! del guerriero che lo sca-

glio. Non adopera 1'arco, perche non vuole, non gia perche not co-

nosca; come fa 1'abitante della Polinesia, il quale adopera 1'arco nei

suoi giuochi ,
e non 1' adopera in guerra ,

certamente e solo perche
non vuole l. Costruisce assai beno le sue capamie, capaci di conte-

nere agiatamente da 12 a 15 persone, ha le sue canoe, come il sel-

vaggio americano, checche ne sentenziiil Boccardo, tesse delle ret!

della lunghezza di 80 piedi, sia per la pesca, sia per la caccia ;
im-

1 V. QUATREFAGES, Unite de lespece Jmmainc.
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para a leggere e scrivere con la medesima prontezza di un europeo,

cd apprende facilmente Ic lingue. II cannibalismo poi, lungi dall'es^

sere per essi un mezzo per alimentarsi, e riconosciuto quale azione

malvagia, e si nascondono allorche vogliono soddisfare a questo

costume abbominevole; pronti a lasciarlo non appena s'introduca fra

essi un raggio di civilta e di religione. Tutto insomnia, cosi per

questo, come per gli altri selvaggi, dimostra come lo stato loro, cer*

tamente assai deplorabile, anzi che provare una differenza, si nella

specie come nel tipo primitive, prova soltanto in essi il decadimen-

to nell' educazione sociale e religiosa ;
e ogni cosa porta a sperare

che sotto il benigno influsso della cattolica religione ,
come gia si

cominciaavedere nei pressoche 30,000 caltolici di quell'isola (e ne

abbiamo perfmo confessione preziosa del Vescovo anglicano di Syd-

ney) , essi cesseranno quando che sia dal selvaggio loro stato, co-

me tanti altri popoli e come (diciamolo pure francamente, perche la

storia tutta quanta ce lo comanda), come la nostra Europa; la quale

appunlo in quelle parti che ora si vantano per le piu colte, fu tolta

gia, nel tanto vilipeso e calunniato medio evo, dalla barbarie nella

quale giaceva, unicamente dall' azione benefica della cattolica Chie-

sa. Basti pertanto il fin qui detto e preghiamo il sig. Boccardo a

leggere il Quatrefages, il quale a rneraviglia discorre su questo

argomento per ben 50 intere pagine della sua bell'opera sui pro-

gress! antropologici.

Quanto poi all'esagerata necessaria connessione fra il cervello e

i'intelligenza, ci basteranno le seguenti riflessioni del Quatrefages a

questo proposito. Espone dapprima il quadro del Wagner, il quale

se per una parte ci mostra che il peso del cervello di Cuvier e di

1829 gr. 96, e quello di Byron di 1801, gr. 00, quello del filologo

Herman e per 1'altra di 1358, gr. 00, e quello del celebre minera-

iogista Hauffmann e soltanto di 1226, gr. 00; cifra la quale e infe-

riore al peso medio dei volgari suoi compatriotti tedeschi (Gratiolefj.

Quest'osservazione, soggiunge il Quatrefages, e importante; con-

ciossiache non si debbono soltanto paragonare fra loro le celebrit

die figurano nel quadro del Wagner ;
ma conviene favvicinarle ai

cervelli sani ed infermi de' loro compatriotti. Agire diversamente sa-
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rebbe un far credere che si voile evitare una difficolla, col tener Ion-

tano il pensiero da questo fatto, che immediatamente dopo il gran

cervello di Byron e molto innanzi a quello di Gauss, che pesa 149i

gr.; viene il cervello d'un pazzo. Dunque il gcnio e la pazzia si tro>

vano si vicini? L'ampiezza, 11 peso, i caratteri parlicolari del cervel-

lo di Cuvier, sarebbero essi mai dovuti ad \mipertrofia che fermos-

si a tempo opportuno? (Gratiolet} Che se il cervello del Cuvier fa

la massa encefalica piu pcsanto trovala sinora, ne segue forse che

esso abbia avuto il massimo volume fra i suoi compatriolli? II si-

gnor Gratiolet c' insegno il contrario, poiche ebbe 1' ingegnosa idea

di misurare un cappello usalo giada quel grande naluralista, e inter-

rogando uno do' primi mercanli di Parigi per sapere se quella misti-

ra era veramente eccezionale, udi rispondersi che fra i cappelli che

si vcndono comunemente vi era un modello e piu largo c piu lungo

di quello, e certamenlc non era comprato sempre da sommi inge-

gni. Dunque, conchiudiamo col Ouatrefages, il volume del cranio e

del cervello non possono assumersi come misura rigorosa dell'intel-

ligenza.

IV.

Veniamo da ultimo ai pretesi rapporti fra T uomo e le scimmie

cho dicono antropomorfe (meglio col Duvernoy dovrebbero dirsi

pseudo antropomorfe} ,
le quali, secondo il Boccardo, copialore del

Lyell, come quest! fu dell' Huxley, fanno si che formi con esse mt

unico e medesimo online (pag. 816 lin. ult.). Q^^sti si deducon

dair Huxley e suoi copisti dalla forma della testa e del piede dei-

1' uomo, raffronlata colla testa e coll' estremita posteriore delle

scimmie, che quell' autore si sforza di dimostrarci essere vero pie-

de. I suoi pretesi argomenti furono a meraviglia e trionfalmente

confutatidal Gratiolet, dal Lucae
,

e piu specialmente dai profes-

sor! Bianconi e Diorio, in due pregevolissime memorie su quests
infelice argomento. Si ricordi intanto il ch. Boccardo come COR

tullo do il professoro inglese ammette (come ben nota il Diorio) fra

le scimmie e 1' uomo 1' esistenza d' un abisso, e dice di non sapere
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come ricolmarlo per ora. E il Boccardo yorrebbe darci la cosa co-

me gia falta!

II Quatrefages fa vedere come dai piu accurati lavori osteologici

di sommi naturalist! modcrni tulto tende a mostrare nell'uomo quan-

lo al corpo,un animale che cammina (marcheur) e nella scimmiaun

animale che si arrampica (grimpeur). In particolarc poi il chiarissi-

mo prof. Bianconi da un accuralo e scientiflco esame (che lungo sa-

rebbc qui riportare, ed al quale rimettiamo il signer Boccardo) ,
che

vcrsava unicamente sui caratteri zoolgoici e zootomici, econdolto a

vedere nelle due organizzazioni caratteri al tutto opposti; cosicche

quanlunque il cranio del giovine Orang-outang presenii una qual-

che somiglianza con quello dell' uomo, quello dell'adulto e un ye-

ro cranio di fiera
;
ed oltre le osservazioni sue proprie ,

arreca

quelle del Geoffroy S.
1

Hilairc (citato pure dal Boccardo, ma solo

quando gli torna conto), il quale si esprime cosi: Abbiam potuto

seguire in questa specie (gli Orang-outang) le singolari trasforma-

zioni, merce delle quali un Primate die dapprima tanlo si rassomi-

glia all'iiomo; principalinenle per la sua testa globosa, e la sua fac-

cia corla e pialta, la sua frente elevata e quasi umana, finisce poi

coll'accostarsi ai cinocefali per 1'acutezza dell' angolo faciale, la de-

pressione della fronte, il prolungamento del vollo in un yero muso,

e per 1'enorme sviluppo delle creste craniali (che mancano all'uo-

mo),edaggiunge il Bianconi, per le arcate zigomatichelarghissime,

convesse e robuste; li canini gross! curvi, conic! ed cccedenti gli

altri in lunghezza ;
ed il foro occipitale gettato all' estremita posterio-

re, ciee air ultimo terzo della lunghissima base craniate. Cotalche,

come poi sagacemente avverte lo stesso Aulore, siccome dall'esame

delle capse craniali si ha per 1' uomo g^'ine e 1' adulto una diffe-

renza di 996 gr. 24 e per V Orang di soli 75 gr. 46, mentre il peso

tolale del cranio nell' Orang cresce di 944,30 e nell' uomo soltan-

to di 431, 10; e manifesto che lullo lo syiluppo nell' Orang-outang

jsi fa nella parte ossea e nell'uomo nella camta cefalica.

Dall'esame poi dell' estremita posteriore si dimostra apodittica-

mente dal sullodato Professore, come essa sia una vera mano nella

scimmia e non piede come nell'uomo. Cio deduce il Bianconi dal
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minutissimo esame del caralteri osteologici del piedeumano, chelo

dimoslrano unicamente destinato all'uopo di reggere tutto il corpo;

mentre per altra parte il preteso piede della scimmia e una vera

mano. Cio dimostra dalle leggi di statica, le quali provano die il

piede umano e destinalo a sorreggere il corpo ;
laddove nelle scim-

mie quelle leggi son tali clie esse non possono rnai slendere piano

il piede nel suolo
;

e se talvolta sono forzate a stare eretti, gli

Orang-outang posano il margine esterno del piede col dito mignolo

sul terreno, e tengono raccolte le dita mediane ed il pollice sotto la

pianta, in modo clie si reggono in parte sulle nocchie delle dita.

Quanto poi al muscolo peroneo , questo nelle scimmie passa solto il

calcagno; ma non passa allo stesso modo quello deiruomo, ove sa-

rebbe assai mal collocate, perche verrebbe di continuo compresso

per cagione della posizione verticale. Dunque ripetiamolo coll' illu-

stre professor Bianconi, la scimmia e stata sempre cremmobate, e

1' uomo sempre pedestre.

A queste considerazioni del Bianconi si potrebbero (se i limit! di

questa rivista lo consentissero) aggiungere quelle non meno profon-

de del prof. Diorio, il quale daU'esame dell'uomo vivente e del suo

cadavcre giunge alle medesime conclusioni. Se non clie, come ben

nota il Diorio per quei eke ammettono col Darwin la possibile

trasmutazione delle specie, quelle difficolla non sono di grave imba-

razzo. Si scorciano ed allungano fra le mani di questi Autori le ossa

piu dure, le medesime s'ingrossano e si assottigliano come vetro in

fornace, si modellano in una parola in mille guise siccome molle

cera
,
la quale ritiene le impronte stampatevi da una natura che e

tutto e fa tutto
, senza sostanzialmente ne essere ne far nulla (pag.

22) . Ma cio che piu monta si e il riflettere a quel duplice attri-

bute che trovasi neiruomo, vogliam dire la ragione e 1'espressione
di essa, cioe la parola. E ben diceva il conte di Buffon, citato dal

Diorio : le scimmie non parlano perche non pensano ;
e piu ol-

tre la lingua dello scimmiotto fu giudicata dai notomisti tanto per-

fetta, quanto quella dell' uomo; dunque parlerebbe se avesse il po-
tere di pensare ; ed altrove: II piQ stupido degli uomini fa agire
a suo talento il piu accorto degli animali . Ma cio basti per chi ha
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senno in capo e non voglia oramai chiudere gli occhi in faccia al

sole : il trattenerci piu a lungo a confutare queste assurde e stoma-

cosc dottrine muove a sdegno chiunque non abbia ancora rinunziato

al buon senso. Se finora ci traltenemmo alquanto su questo rincre-

scevole argomento, fu soltanto a line di premunire le menti dei

meno accorti, specialmente della gioventu, che per ogni parte \7iene

cireonvenuta dalle maliziose arti degli ernpii.

V.

Chiuderemo questa oraiai lunga, sebbene sommaria rivisla delle

dottrine sostenute dal Boccardo, coll'avvertire come egli non abbia

poi punto mantenuto quel suo vantato proposilo di sincerita e di

amore del vero, nell' csame de' document! e dei fatti che doveano

convalidare le sue teoriche. Prova ne sia il famoso suo cranio di

Neanderthal, il quale soito la penna del Boccardo apparisce sicco-

me quello che appartenne gia ad un individuo di piccolissimo svi-

luppo cerebrate e di straordinaria forza muscolosa dotato. E sog-

giunge come altri zoologi lo credettero un cranio di scimmia. II

prof. Huxley lo dichiaro umano, ma nel tempo slesso il piu somi-

gliante a quelli delle scimmie che il celebre naturalista avesse ve-

duto mai. E poi cita un Lyell, un Vogt ed un Landzert, come se

questa si fosse la conmne sentenza degli scienziati.

Udiamo ora il De Quatrefages ,
il quale dichiara che il Lyell

non oso pronunziare il suo giudizio smT antichita di quesli a\anzi

umani, scoperti dal D. Fuhrlott (e il Boccardo dice invece che pro-

nunzio risolutamente il suo giudizio), e che tutto al piu lo conside-

ra come contemporaneo del cranio d'Engis, il quale riproduce il tipo

delle teste caucasiche! Ma posto ancora che fosse piu antico, ne se-

gue percio che sia 1' intermedio fra la testa dell'uomo e quella della

scimmia? E qui reca in mezzo parecchie osservazioni che provano

comuni i caratteri di questo cranio con quelli di molti cranii danesi,

e che non si scosta punto dal tipo medio delle razze germaniche ora

esistenti, e per nulla si avvicina alle scimmie. E poi se questa e te-

sta scimmiana, forse che il corpo era d'uomo? E non e questa una



192 RIVISTA

ipotcsi compiutamente gratuita? Finalmente adduce le belle indagi-

ni del Primer-Bey sullo stesso proposilo, il quale lo trovo similissi-

mo ad un cranio celta estratto da un lumulo del Poitou, ne solo al-

1' esterno, ma la cavila interim dell'uno si adattava a capello in quella

dell'altro, e pero non pure i cranii ma eziandio i cervelli erano iden-

tici. E conchiude dicendo : la prova mi sembra compiuta e non

esito punto a conchiudere col dolto autore di questo lavoro, che

il cranio di Neanderthal e il cranio di un Celta .

L'autorita del Quatrefages in questo proposito e tanto piu prezio-

sa, in quanto die egli pure riconosce 1'esistenza del popoli umani nel

periodo quaternario, e pronunzia anzi il giudizio che Tesistenza del-

1'uomo terziario in Europa puo, da un giorno all'altro, essere messa

al pari dell' altra mod di dubbio (p. 191) . Memoranda pero si e

eziandio questa sentenza del medesimo antore (protestante), colla qua-

le incomincia ad esporre le sue ricerche sull'origine dell'uomo, e di-

ce cosi: Questo quesito ha in ogni tempo preoccupato tutta 1'uma-

nita, e la sua soluzione sembra essere uno de'bisogni dell'intelligenza

umana, ed al quale tutta Europa, tutti i popoli, e per cosi dire tutte

le borgate hanno risposto. Pero non si e potuto soddisfare a questa

istintiva curiosita se non in nome della Religione. A di nostri si cer-

ca di esaminare e risolvere questo problema, invocando 1'aiuto della

sola scienza. Yi si e riuscito? lo non dubito punto di rispondere col-

la uegativa piu assoluta!

Dal fin qui detto ben si fa manifesto il modo di ragionare del

prof. Boccardo e il valore de' suoi pretesi argomenti. Anzi cosi in

queslo ,
come ne' lavori de' suoi maestri

,
da' quali estrasse a brani

quesle sue idee, una grande difTicolta ritrovammo in rispondergli ;

conciossiacche altro non vi scorgemmo che una congerie fastosa di

pure asserzioni e di non poche contraddizioni
;
non un solo fatto che

avesse la forza di un argomento! E questo fu sempre il vezzo de-

gl' increduli di tutti i tempi, come prova il Bergier ,
e come confes-

sarono molti di essi. Non si crederebbe, conchiuderemo col lodato

padre Pianciani (Cosmog. nat. ecc. pag. 211) non si crederebbe che

questa teorica dell' uomo-scimmia (e lo stesso vuol dirsi di tante altre

sostenute dal ch. Boccardo) ayesse trovato si favoreyole accoglienza
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presso molti naturalist!, se fosse ignoto 1'impegno che invase nello

scorso secolo molti cullori delle scienze, di allontanare quanto era

possibile ogni nozione relativa all'intervenzione ripetuta della prima

Cagione, allorche qualche monumento geologico attesta I'apparizione

di nuove specie di animali o di piante. Carlo Lyell (ma in quel tem-

po non era ancora il maestro del sig. Boccardo) riconosce (Princi-

ples of geology, p. 4. c. 2) in questa malaugurata tendenza la ca-

gione forse primaria di questo strano favore. Alia quale non va

per certo disgiunta la smania di far parlare di se e di riempire la

propria borsa. II quale favore se nel tempo, in cui scrivea il p. Pian-

ciani, parea che andasse diminuendo, e la Dio merce anche oggidi ,

nella Francia in pai ticolare, v'abbia gran numero d'illustri oppugna-

tori, pur tuttavia e nella Francia stessa, in Inghilterra, in Germania,

ed in qualche Universita della nostra Italia si va purtroppo ogni di

piu propagando, sempre, beninteso, solto il mentito e specioso nome

della Scienza!

E qui, a compimento di questa Rrvista, ci piace di soggiungere

una bellissima lettera, sopra 1'opera del Boccardo, che il chiarissi-

mo P. Angelo Secchi della Compagnia di Gesu credette conveniente

di far pubblicare sopra il Giornale degli studiosi di Genova. Al che

egli s' indusse, perche il professore Lessona, nel mettere a stampa,

co' tipi de' Sordo-muti di Genova, * Giudizii di illustri personaggi

intorno alia Fisica del Globo del Boccardo, reed una porzione sol-

tanto di una leltera del soprallodato P. Secchi al Boccardo, nella

quale era molto lodata quella sua opera per le parti egregie che vi

sono; e ne soppresse V altra, in cui gentilmente si, ma con ogni fran-

ehezza erano appuntate le opinioni storte deH'Autore. Ecco intanta

la lettera del celebre Astronomo, da lui diretta a un suo amico.

o Roma, 3 SettembreWW.

Ho ricevuto i fogli del Giornale degli Studiosi, ove sembra

giustamente con qualche sorpresa citato il mio giudizio sull' opera

del Boccardo.

II brano in esso citato e veramente mio, e non ho nulla da ri-

trattare su quello che ha stampato I'editore. Per6 avrei amato che

Serle VII, vol. VIII, fasc. 470. 13 7 Ottobre 1869. .
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invece dci puntini che seguono, avesse messo il resto della lettera;

sarebbe slata cosa piu gradevole per me ed avrebbe eccitato meno

sorpresa. In luogo dunque di que' puntini io mi faceva un dovere

di avvcrtire il professor Boccardo delle arrischiate teorie che esso

esponeva, vagheggiandole senza forse esso slesso mostrarsene con-

viuto. Lo avvertiva che quel soggelto fu agitato assai.a lungo a

Norwich nel Congresso degli Scienziati, da cui era io recentemente

venulo, e che avea eccitato anche un certo disgusto tra i piu sensati

anglicani e protestanti, benche ivi si trovassero i famosi campion!

delle dette teorie Darwin, Huxley, Lyell, Hooker ecc., che venne-

ro ad essere poco accolti in genere.

Soggiungeva pure che queste teorie sopra gli animali mancano

di quclle prove, che sono indispensabili in ogni quistione d' ordine

fisico; doe, 1'osservazione e 1'esperienza. L'esperienza manca, per-

che i lentalivi fall! per quasi quatlro mila anni d' incrociare certc

specie e piu affini (equine e leporine) non sono riusciti a nulla, e i

melicci o restano sterili, o se fecondi, come i leporidi, presto tor-

nano ai Upi primitivi (Quatrefages). L'osservazione pure ci manca,

perche non abbiamo ne viventi ne fossili i decantati anelli interme-

dii, ed e ridicolo 11 dire che forse un di si troveranno. Quale fisica

ammetterebbe un teorema non evidente, col litolo che un di se ne

trovera la dimostrazione? Soggiungeva parimente che le pretese

analogic tra le scimmie antropomorfe e I'uomo erano illusioni ester-

ne, e che I'organismo interno osseo ed encefalico era assai diverso,

come potea ben vedersi in una famosa vetrina deir esposizione di

Parigi del 1867, ov' erano tutti i cranii umani di tutte le varieta, ve-

stili delle carni per meta, e accanto la gorilla. Da quella collezione

appariva che se all' inlegumento le teste si assomigliavano, tolto

questo, era tale la discrepanza, che il celebre Milne Edwarz mi di-

ceya scherzando : essere piu facile Irarre il bue dal cavallo, che

Tuomo dalla gorilla.

Finalmente le differenze piccole nello stato fetale s'ingrandisco-

no man mano che si sviluppa 1'animale perfetto, il che prova che vi

sono anche nel primo stato, ma sfuggono ai nostri sensi: talche se-

condo i canoni di queste recenti scuole, Tuomo riuscirebbe ad esse-
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re un animale incompletamente sviluppato, mentre le scimmie lo

sarebbero piii di lui.

Aggiungeva altre riflessioni, sempre mostrandomi persuaso,

come lo sono realmente, che 1'Autore aveva esposte quelle teo-

rie non perche ne fosse propugnatore, ma pel debito di espositore

della scienza
;
luttavia che vi avrei desiderato da sua parte qualche

censura piu dichiarata e franca e anche piu patriotica, essendo i fi-

siologi italiani, come un Canori, un Alessandrini, un Bianconi ecc.,

contrarii a tali idee.

Ilcelebre scrittore non fu offeso di queste mie" osservazioni, anzi

mi rispose una gentilissima lettera che conserve, ma nella quale mi

dichiarava che esso preferiva gli studii forti dei moderni agl'incom-

pleti di vecehi professori. Me ne dispiacque un poco, e non so se

gli replicassi, nia ad ogni modo non credo che esso sia dichiarata-

mente partitante di queste assurde dottrine, portate almeno al gra-

do a cui le spingono certuni, e che piuttosto siasi indolto ad espor-

re queste dottrine con certo amore, solo per non parere al di sotto

della scienza corrente, bene o male poi, poco importa. Ec-

cole dunque cio che e occorso in questa occasione. lo non amo che

si facciano polemiche su questo in mio nome, ma se per togliere

sinistre impressioni ella crede che sia bene comunicare la presente

al redaltore del Giornale degli Studiosi, lo faccia pure; in queste

materie io non faccio autorita, e mi limito a quello che lo stu-

dio sugli allrui lavori mi ha insegnato, e percio ho sempre cita-

to i maestri, e con essi stimo giusto quello che ho scritto al profes-

sor Boccardo.

Questo autore del resto e stato molto cortese verso di me e ver-

so le mie piccole cose, onde gliene sono molto obbligato, e spero

che non prendera in mala parte ne anche questa dichiarazione, co-

me non prese in mala parte le mie private corrispondenze con lui.

Senza questo incidente tulto sarebbe restato in dimenticanza : forsc

ora il silenzio potrebbe essere di danno ad alcuno, e credo mio do-

vere di sacrificare qualche suscettibilita.

ANGELO SECCHI.



COSE SPETTANTI

AL FUTURO CONCILIO

i.

POLEMICA

VAVEN1R CATHOLIQUE E L'AITORITA PONTIFICIA

Due gravissimc quistioni furono precipuamente agitate nel secolo pas-

sato: Tuna, se sia o no nccessaria la confermazione del Papa, affinche

i decreli c le defmizioni del Concilii general! abbiano yalore nella cri-

stianita: Valtra, sc le defmizioni pontiticie ex cathedra, siano infallibili.

Tutte e due si riferivano ad una terza di somma rilevanza, cioc, se il

Papa sia superiorc al Concilio, o viceversa. Lc scuole del nostri di,

erano divenutc a poco a poco pressocbe universalmente Idbii unius

circa la loro soluzione, quand'ecco sorgere alcuni, e colta la occasione

del Concilio immincnlc, tentare di riaccenderle. VAvenir catholique cre-

dette bene di gittare la propria penna su la bilancia della contesa. Yeg-

giamo, se e quanto la fa traboccare dalla sua parte.
La sua scntcnza iiuorno alia prima quistione e la seguente : la confer-

mazione pontiticia non e punto necessaria al valore dei Sinodi ecumeni-

ci, preseduti dai Legati del Papa; abbiano poi questi ricevuto, o no, le

istruzioni, poco monta *. Qui YAvenir catholique, dimenticatosi di appar-
tenere alia scuola dei canonist! piu devoti alia S. Sede, invoca a suo pro
la sentenza della scuola sorbonica, liore di gallicanismo, citata dal Car-

dinal di Lorena
; secondo la quale, quando un Concilio e convocato dal

Papa ed e presieduto da' suoi Legati, il Papa deve soggettarsi ai decreti

1 II semble done plus raisonnable dc penser que I'assentimenl des legal* est suffisant, qu'ils aient
reruou non des instructions du pape ; c' est leur affaire des les demanded a' Us croient en avoir-

lesoin; 1$ Cowile ne s'en preoccapc pas. N. 17., pag. 201^ c. 3.
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statuiti in materia di fede sotto pena dciranatema, stante T iufallibilitu

di detto Concilio J
. II Bellarmino, perche di altro parere, secondo lui

vancggio : il Cardinale Gousset e T Hefele, che lo seguono, si sono git-

tati dietro alle sue fantasie senza riflessione
2

. Dicemmo neirarticolo del

quaderno antecedente, che la insegna deiriremY e la insegna del galli-

canismo sotto tinta romana. Eccovi un' altra prova.

Ma chi ha veramente yaneggiato e scritto senza riflessione, il Bellar-

mino, il Gousset e Tflefele, ovvero YAvenir? Poniamo la quistione in ter-

mini chiari. L'Avenir, limitata la sua sentenza alle cose del domma, pro-
cede cosi: i decreti dei Concilii preseduti dai Legati sono di lor natura

infallibili; dunque non soggiacciono al sindacato del Papa ; dunque-non

abbisognano di conferma o di approvazione, perche abbiano Yalore. Noi

per Topposto diciamo: i decreti di tali Concilii, anche spettanti al dom-

ma, soggiacciono al sindacato del Papa; dunque non sono di lor natura

infallibili, dunque abbisognano della confcrma, o della approyazione

pontificia, perche abbiano Yalore.

E prima esiste si, o no, nel Papa la podesla giuridica di sindacare

tutti i decreti di un Concilio ecumenico? Irrefragabili testimonianze ci

dicono che si. Secondo il diaconoFerrando debbono tenersi inimobilmen-

te le cose definite prima dai Yescovi, e poscia con nuova diligenza esa-

minate e confermate dalla Sede di Pietro 3
. Secondo Hincmaro di Reims

spetta alia Sede apostolica rltrattare i giudizii dei Sinodi tanlo provin-

ciali, quanto general!, metterli a nuovo esame, o confennarli 4
. Non po-

tro tormi altrove, esclama il Yescovo Raterio, o meglio, o piu eflicace-

mente, che in Roma, la ignoranza nelle cose della fede. Imperocche, la

rifulsero i sommi Dottori di tutto 1'orbe: la risplendetlero i Principi piu
nobili della Chiesa universale. La son decretali i Concilii generali, la si

esaminano i Canoni, si approvano o si rigettano, secondoche meritano

accogliraento o rifiuto 5
. Esame, correzione, conferma o rifiuto, ecco do

1 Lorsque le Concile est convoque par le Papc el que ses Uyats y president, Sa Saintctc cat

obligee d'en observer les decrets qui sont elablis sous peine d'anathcmc concernant les maticres rfi-

foi, au sujet desquelles le Concile ne pent pas se Iromper. N. 6, pag. 80, c. 2.

2 II est clair pour nous que M. le docteur Hefele et le Cardinal Gousset se sonl jetes sans re-

flexion a la suite de Bellarmin. Apres les preuves que nous venons d'apporter, sommes nous en droit

de nous demander si Bellarmin et ses adherents ont vraimcnt invente des doctrines de fanlaislg?
N. 9, pag. 132, c. 1.

3 Quae finiunlur iudicanlibus Episcopis sanclis, et ad B. Pelri memoriam perduc(a f diliyen-

tius examinantur, alque firmanlur, sequenda sunt, tenenda sunt, amplectenda sunl : in retracta-

tione sub qualibet pietatis occusione teneri non debent. Epist. ad Pelagium el Anatoliam.

4 Quibus omnibus demonstratur, quia Synodus Comprovincialium Episcoporum indicia, genera-
Us autem Synodus Comprovincialium diiudicat iones , sive dtssensiones vel probet , vel corrigat

Apostolica vero Sedes, et Cumprovincinlium et (jeneralium retractet, refricet, vel confirmel iuduiit.

Lib. de Divort. Lolh. el Theulber.

5 Qua ignorantia, quo melius exui, quo aplius possttm quam Romae doceri?.... lllic swnmi illi

totius orbis Doctores: illic praeslant lores enituerunt univcrsalis Ecclesiae Principes: illic decredi

Pontificum universorum congregatio , examinalio Canonum, approbalio recipiendorum , reprobalio

spernendorum. In Hinerario.
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che spetta al Papa in risguardo di tutti i decreti conciliari. Ma questo

non costituisce una formale podesta giuridica di sindacato? Essa infatti

fu nei primissimi tempi della Chiesa consacrata da canone inviolabile:

canone rammentato da Papa Giulio I ai Vescovi orientali, citato dai

Padri del Concilio di Calcedonia contro Dioscoro, e riferito nelle loro

,-norie da Socrate e da Sozomeno, col titolo di regola e di legge, in forza

della quale era poslo divieto alle Chiese di fare alcun canone contro la

sentenza del Vescovo di Roma, pena la nullita deiratto 1
.

Supposta tanta podesta nella Sede aposlolica dee scaturire immediata-

mente la conseguenza, che tutto il yalore dei decreti conciliari dipenda
dalla conferma o clalla approvazione pontificia. Cosi e. Difatto Papa Ge-

lasio scrisse a chiare note, che totum in sedis apostolicae positum est po-
testate: accettazione e annullamento dipendono dal giudizio della S. Se-

de. Un decreto conchiuso nel Sinodo fu esso confermato dalla Sede apo-
stolica? Hoc robur obtinuit. Fu invece rigettato? ffabcre non potuit fir-

mitalem 2
. La cosa e si patcnte, che Papa Niccolo I afTermando cotesta

dipendcnza nella sua lettcra all
1

imperalore Michele, fa un solenne ap-

pello alia storia come ad un fatto volgare
3

. II patriarca di Costantino-

poli Niceforo gli rende teslimonianza asserendo, che niun decreto e niun

domma fu mai agitato nella Chiesa, il quale rimanesse poscia convalida-

io da sanzione, da consuetudiae o da verun decreto episcopale senza

P intervento dcH'antica Roma 4
. Andatc ora e dite, che i decreti conci-

liari di domma o di disciplina valgono senza la confermazione e Fappro-
vazione pontificia.

Di qui ci spunta come tra mano questa conseguenza gravissima: la

confermazione od approvazione pontificia di un decreto dommatico con-

ciliare e il suggello della sua infallibilita e forma percio la caratteristica

essenziale, a cui i fedeli debhono far capo, per sapere se si o no esso ha
valore. I fautori della eresia ariana dopo il Concilio di Rimini si diedero.

a spargere per tutto Toriente la rea formola di fede, autenlicata da
im rescritto imperiale, dicendo: tale esser la fede di quel gran Sinodo,
dover essa rimaner ferma in perpetuo, ne esser lecito il discostarsene.

Esteso era il male, che essi cagionavano colla infezione della trista for-

1 Ecelesiftstica regula interdictum, ne praeter senlcntiam Episcopi romani quidquam ab Eccle-
-9us decernatur

(xavovi&iv) .
SOCRAT. Hist. eccl. Jib. II, c. 17. Legem esse ponlificiam, ut pro ir-+

ntis habeantur, quae praeter sententiam Episcopi romani fuerint gesta. SOZOMEN. Hist. eccl. lib. W,

2 Tolum in Sedis apostolicae positum est poteslale. Ita quod firmavit in Synodo Sedes apostoli-
ta

, hoc robur obtinuit : quod refulavit, habere non potuit firmitatem. De Anathem.

^

8 / universalibus Synodis quid ration, vel quid prorsus acceplum, nisi, quod Sedes Beati Petri
at ipsi scitisj habetur? Sicul e converso quod ipsa sola reprobavit, hoc solummodo consislat hacte-
nus reprobatum.

4 Sine seniors Roma, decretum, aut dogma nullum, quod in Ecclesiu agitatum sit, quorumlibet
num statutis, ac sarerdotali consuetudine sancitum, nihil quidquam perfectae aut absolutae

rh

* 1" kal>Uit (

'

Antirr ' } ' C0ntr - Iconom - c - 23 cr - HSI
> *>' Romani fontifwis auctoritale,
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mola. II mezzo giudicato efficace dal grande Basilio contro tanta sciagnra,

fu quello di ricorrere alia S. Sede, pregando il Papa S. Damaso di spedi-

re in oriente uomini fidati, i quali col decreto di annullazione del Sinodo

di Rimini, fatto da Papa Liberio, alia mano, girassero di citta in citta,

sgombrando dagli animi ogni dubbio merce dell'atto pontificio
l

. Ayendo

Papa S. Leone tardato a spedire la confermazione del Concilio di Calce-

donia per giusto motivo, gli eretici eutichiani presero da cio occasionc

per mettere in forse la condanna dei proprii errori. La dissensione ed il

liligio ripullulavano. L
1

imperatore Marciano per torli di mezzo ricorse al

mezzo usato da S. Basilio, supplicando il Papa di affrettare la conferma,

affinche letta nelle Chiese cessasse ogni dubbiezza 2
. Accesasi nella Chie-

sa Taspra quistione circa i tre Capitoli, Tuna e Taltra parte traeya in suo

favore Fargomento perentorio dalla conferma pontificia. Chi stava pro,

diceali compresi neirapprovazione del Concilio di Calcedonia preseduto
dai Legati; chi pugnaya contro, negava, che yi fossero stati compresi.
II sigillo deirautorita pontificia non parea chiaro egualmente alle parti.

Indi la discordanza dei sentimenti. Interyenne Papa Pelagio II, il quale
nella sua lettera ad Elia di Aquileia ed agli altri Vescoyi dell

1

Istria scri-

yea : il Pontefice S. Leone ayer rinserrato I'autorita del Sinodo entro la

cerchia della sola defmizione della fede; esser yero, che alia decisione,

con che fu approyata la lottera di Iba, uno dei tre Capitoli, aveano ade-

rito i Legati ; essi pero non averle dato alcun yalore colla loro adesione :

S. Leone stesso affermarlo esplicitamente, e dire, che poteasi mettere

a nuovo esame tutto quello che fosse stato trattato nel Sinodo oltre la

causa, per cui erano stati spediti i legati. Che yolete di piu Chiaro?

Dunque, conchiude Papa Pelagio, dando questo diritto il B. Leone,

perde ogni yalore la decisione presa, non ostante Tadesione dei Legati,

e la lettera d
1

Iba puo lecitamente soggettarsi a nuoyo esame e condan-

narsi 3
. Ayete capito, quanto poco yalga la sola presidenza dei Legati.

Essa non aggiunge alcun peso alle decision! .

La quistione e quindi chiarita. Presso del Papa sta la podesta giuridi-

ca di sindacare i decreti conciliarii : e cosa provata da testimonianze ir-

refragabili, e confermata dal fatto storico, e sancita dall
1

uso della Chie-

1 Nobis autem operate pretium visum est ad Episcopum Romae scribere , ut... eligens homines

idoncos ad eos, qui apud nos perversi aunt, lenitate ac animi constanlia corrigendos, apte el adlem-

yerale utentes sermone , secumque habentes quaecumque post Ariminense Concilium gesta sunt} ad

eorum, quae per vim illic acta fuerant, dissolutionem. Epist. ad Athanasium.

2 Quam ob rem tua veneranda dignitas decrelum quam celerrime emitlat, quo confirmare ipsa/tn

Chalcedonensem Synodum manifeslissime ostendat, ut ii qui exoptant invia diverlicula, nullam ha-

beri possint suspicionem de iudicio tuae sanctitatis. Veggasi per disteso questa lettera, che e la CX del-

V ediz. Ball.

3 Siquid sane ab his fralribus, quos ad sanctum Synodum vice mea misi, praeler id quod ad

causam fidei perlinebat, gestum esse perhibetur, nullius erit penitus firmitalis : quia ad hoc lan-

tum, ab apostolica Sede sunt directi, ut excisis haeresibus catholicae essent fidei defensores. Quid-

quid enim praeler speciales causas synodalium ad examen episcopale defertur, potest aliquam diu-

dicandi habere ralionem S. LEO ad Maximum Antioch. Epis.
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sa. Tutto il valore viene dalla conferma o dalla approvazione pontiticia.

Da questa, come dasuggello autoritativo, i fedeli deducono il loro obbli-

go. Dunque e del tutto necessaria, perche i decreti conciliari abbiano

forza nella cristianita.

Questo e il Hnguaggio, che tiene la teologia a favore dell
1

autorita

pontificia,
traendolo dagli argomenti sopra allegati. Ma YAvenir la sente

parlare in suono contrario. Udiamolo. La teologia, egli scrive, non

abbisogna delle Sessioni IV e V di Costanza, su cui fondare Y autorita

dei Concilii ecuraenici. OHre i testi del Vangelo e le testimonialize della

tradizione,che si sogliono apportare, eccovi tre splendid! fatti, testi ficati

da tutta lastoria: 1. I Concilii ecumenici presieduti dai Legati della

S. Sede hanno sempre pubblicate le loro decisioni, senza aspettare la con-

ferma esplicila
del Papa. 2." Non solamente hanno promulgate le loro

decisioni ;
ma inoltre le hanno messe in esecuzione con sentenze irrevo-

cabili. 3. Non ci e dato di notare nella storia monumenti, i quali dimo-

strino F approvazione esplicila del Papa, per cio che spetta ai primi otto

Concilii ecumenici, data con un atto pubblico ,
universale. Cotesti tre

fatli, la cui autenticita sfida tutta la linezza della critica, formano una

base irremovibile in pro dell' autorita dei Concilii ecumenici 1
. Cosi

YAcenir. Abbandonate le due sessioni IV e V del Concilio di Costanza,

da cui la scuola gallicana trae il nervo de'suoi argomenti in pro del -

1' autorita dei Concilii di fronte a quella del Papa, si appiglia ai fatti.

Con questi alia mano e tan to sicuro del i'atto suo, che arriva a questa

piu che strana conseguenza : In tempo di scisma un Concilio ecume-

nico puo fare infallibile assegnamento sopra Tassistenza dello Spirito

Santo, e pronunciare sentenze infallibili, che danno il diritto di punire
irrevocabilmente i ribelli 2

. Ma la base, su cui Y Avenir fonda cotesta

sua sentcnza, e essa veramente di una saldczza incrollabile? Tutt'altro.

Essa e cascante al primo saggio.
UAwmr csclude a dirittura, e in ogni caso, la necessita delF approva-

vazione esplicita, o della saazione susseguenle, ammette pero la impli-
cita. Qui sta un equivoco. L"' approvazione implicita, secondo lui, e ine-

rentc alia presidenza dei Legati
3

. Ma in che consiste cotesto onore attri-

buito agli inviali del Papa? Nella direzione dell
1

assemblea 4
. Ebbene co-

1 N. 10, col. 1.

2 Puisque les pcrcs (de ConstanrcJ n'onl pas ajourae I' irrevocable execution, puisqu' Us ri onl

pis ultemlu I' election de Martin V, c' cst qu'ils furent persuades que le Concile oecumenique, en

temps de srhixmc, pcut compler infailliblemenl sur I' assistance de I'Esprit-Saint el prononcer den

arrets infaiUibles, qui permeltcnt de punir irrevocablemenl les rebslles dont I'opinidtrete ne peut
fire stiruwntee. Ibid. pag. 146, col. 1.

.'} Us (Us Concilea oecumeniquesj out demands plus d'une fois cells confirmation ; rien ne demontre

qa'il* aient cu plus qus I" approbation implicate qui esl inherente a la ^residence des leijals aposto-
Uques et a li subseqnente ratification ladle an Saint-Siege. N. 9, pag. 230, col. 4.

4 Les ece'ques reunis au Concile sous la direction des leyats apostoliques ont eu la prelenlion do
rendre des vraies definitions de foi etc. N. 14, pag. 216, col. 2.
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testa direzione e autoritativa, e essa dipendente dagli indirizzi e ordina-

menti del Papa? In niun modo. Basta che i Legati aderiscano ai decreti.

Abbiano o no ricevutc istruzioni dal Papa , poco monta. II Concilio non

se ne oecupa panto; per lui e come non vi fossero: le Concile ne $* en

pre'occupe pas *? Avete capito a che si riduce cotesla presidenza, a cui

YAvenir fa inerente Fapprovazione implicita? A nuiraltro che ad una

presidenza di onore. Quindi prima ingiustizia: esso rende il Capo della

Chiesa mallevadore degli atti del Concilio con un'approvazione implicita,

in cui si tengono in conto di nulla i suoi indirizzi. Seconda ingiustizia: con-

cessogli il primato di onore, esso lo spoglia di quello dclla giurisdizione.

Primo assurdo: egli sostiene, che valgano le decisioni dei membri senza

1'influsso morale o senza la dipendenza dal capo della comunita. Secondo

assurdo: messo T obbligo ncl Papa di soggettarsi alle definizioni del Con-

cilio, ei fa, che il fondamenlo non sostenga, ma sia sostcnuto, che il pa-

store non conduca il gregge, ma sia da questo condotto, e che il conferma-

tore nella fede, sia il confermato. Eccovi la base su cui veramente e appog-

giata la sentenza deirAwn/r: sopra due ingiustizie e sopra due assurdi.

Non cosi la sentenza opposta del Bellarmino. In quattro modi, egli

scrive, puo definirsi alcun punto di fedc in un Concilio : 1. consenzienti

i Padri e dissenzienti i Legati : 2. consenzienti Padri e Legati, ma con-

tro le istruzioni pontificie : 3." con pieno accordo dei Padri e dei Legati

non aventi determinate istruzione : 4.
8

con pieno accordo ed in confor-

mita alle istruzioni ricevute. Nel primo e nel secondo modo le definizio-

ni conchiuse non sono di niun valore, anzi si contano fra le riprovate :

nel terzo, affinche siano obbligatorie, abbisognano di conferma da parte

del Papa : nel quarto hanno tosto pieno vigore e legano le coscicnze.

Applicatc questa sentenza al caso, e vedrete con quanta esattczza corri-

sponda a tiitti i bisogni. Corrisponde al bisogno della unita, che neces-

sariamente debbono avere le membra col capo: e percio si tengono con-

venientemente per riprovate le definizioni del primo e del secondo

modo, in sospeso quelle del lerzo, per ferme quelle del quarto, secon-

doche o non vi e la delta 'unita, o non consta di essa, o se ne conosce

la certa esistenza. Corrisponde al diritto del sindacato pontificio, in quan-
to sono rigeltate le definizioni del primo e del secondo modo, in cui tal

diritto e calpestato; rimesse alia S. Sede quelle del terzo, su cui il

Papa non ha ancora manifestalo il suo ghidizio definitivo; passate in

giudicato quelle del quarto, su cui il Papa ha gia pronunziata la senten-

za. Corrispoade in fine alia storia, dalla quale si sa, che fu riprovato i!

Concilio secondo- di Efeso, perche detini, ripugnanti i Legati
2

,
scon-

fessato e rigettato quello di Costantinopoli (.861), perche Padri e Lcgali

1 Loc. sup. cit.

2 Epist. S Leonfs 43-50.
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decisero contro le istruzioni pontificie
l

;
che si ebbero in conto di uni-

versali e di pieno valore fra gli otto primi Concilii ecumenici, il secondo

ed il quinto dopo 1' approvazione dei Papi Damaso e Yigilio; e che le

decision! dei rimanenti si riputarono valide, e senza piu si punirono i

rei, perche tutte conformi alle detinizioni od istruzioni della S. Sede por-

tate dai Legati presidenti. Or il giudizio al lettore. Quale dellc due sen-

tenze e da dire cffetto di fantasia, quella del Bellarmino, che corrisponde

adeguatamente al diritto ed alia storia, oppure quella deirAuemr, che

mena dinlato all
1

ingiustizia ed all' assurdo ed ha contraria alia storia?

La fantasia pero deirAwwV se ben si considera, non e cosa di fresca

data. Essa mette radice si profonda, che tocca i Concilii di Basilea e di

Costanza. II Turrecremata narra, che, lui presente al Concilio di Basilea,

si accese una grande ed inaudita quistiono per eos, qui occasionem quae-

rebant tnrbandi JEcclesiam. Alcuni di questi sostenevano, non doversi per

niun conto concedere la presidenza ai Legati di Papa Eugenic : altri in-

vece diceano
,
che loro si desse bensi la presidenza onoraria, vale a dire

che sede-scro in luogo piu clevato, che ragionassero i primi, e che diri-

gessero interloquendo le cose, che fossero per trattarsi; ma non mai la

presidenza autoritativa, stante che, se il Papa, od altri in suo nome, pre-

sedessc al Conciiio universale con presidenza autoritativa, sarebbe con

cio annientala la forma essenziale del Concilio, a mo 1

di esempio la liber-

!a per la coazione, e cosi non tutli, ma 1111 solo farebbe il tutto, e per

conscgucnza il sinodo si renderebbe nullo 2
. E forse diverso il supposto

dell'Awm'r ? Non e una semplicc presidenza onoraria quella, che ei con-

cede ai Legati? Con questa a capo, non e il Concilio, secondo lui, di-

sciollo da ogui debito di dipendcnza verso del Papa nelle sue deiinizio-

iii? Is"on e dichiarato libero di ogni riguardo alle istruzioni del Pontefi-

cc? Non si riferiscono a qnesto le regole circa la liberta del Concilio, di

cui abbiamo parlato neirarticolo antecedente? Or bene, sapete dove si

ibnda tutto questo? Egli e evidente : si fonda su la superiorita del Con-

cilio di IVoiiie al Papa. Dair inferiorc non si ricevono ordini od avvisi,

jua si danno a lui e gli s'impone la legge. L'Armtr pensa, che il Con-

cilio non deve occnparsi delle istruzioni pontificie, e che le sue defini-

zioni obblighiuo il Papa. Che risulta da questo? Non altro, che il Conci-

lio e superiorc al Papa. Ma cosiftatta sentenza non tiene di quella del

.secondo articolo dellc proposizioni gallicane? Egli e manifesto. Dunque

1 Cpisl. Nicolai I ad Episc. orient.

2 Quulam diccbant nullo woilo deberent admitti ad praesidendum universali Concilio. Alii vero

<{uod admitti deberent ad praesiderdiam honorarium tanlum, videlicet ut eminentiorem locum in
Concilio lenerent, el primo in eo loquerentur, et qune agenda erant per interlocutionem dirigercnt
non aulem ad praesidentiam aucloritatwam . . . Arguebatur sic: si Papa aut aliquto nomine eius

praesideret unircrsali Concilio praesidentia auclorilaliva, iam sublala esset essentialis forma a
Concilio, puta libertas in consultando obslanle coaciione, et sic non omnes sed unus omnia fa-
eret f et per consequens synodus nulla redderelur. Summa de Ecclesia, lib. Ill, c, 23.



COSE SPETTAKTI AL FUTU110 CONCILIO 203

ecco\i un'altra volta, colui che si professa a parole seguace della scuola

romana piii devota alia S. Sede, parlare nel fatto da gallicano.

Tale e YAvenir in pratica, e dissimulando con somma cura a quale
scuola appartengono i suoi principii, usa ogni arte per far comparire
aderenti ai principii gallicani per sino due Pontetici, che ne furono le

mille miglia lontani. L1

uno e Papa Martino V. I Padri del Concilio di Co-

stanza ed il Papa Martino, conchiude YAvenir, convengono neH'affermarc

lainfallibile autorita del Concilio ecumenico quanto al domma 1
. Nelle pro-

ve di questa conchiusione v' e il solo difetto di aver omesso cio che prova
non bastare il Concilio da se solo. Lasciata da banda la quistione della

ecumenicita, cerchiamo i senlimenti del Concilio in risguardo del Papa.

Fuggito dopo la Sessione II Giovanni XXIII da Costanza, i Padri deter-

minarono di venire alia Sessione HI, sperando, che il supposto Papa ap-

proverebbe e ratificherebbe cio che fosse determinate secondo il diritto c

la giustizia
2

. Dunque tenevano per necessaria la conferma ponlificia.

Nella Sessione XXXIX stabilendo la formola di fede, che dovea giurare
il Papa da eleggersi, enumerarono i Concilii, aile cui decisioni egli fosse

obbligato di tericrsi, e non fecero motto del Concilio di Costanza. Dunque
giudicavano, che questo non confermato dalFautorita pontificia non fosse

di quel carato, che erano i nominati. Nella Sessione XXXX, messa la qui-
stione se si dovesse imporre obblighi al Papa future circa la ri forma

in capile, vinse il principio, che Papa electus liyari non potest. Dun-

que conchiusero, die il Papa non fosse in niuna guisa obbligato alle

decisioni del Concilio. Papa Martino nella sua Costituzione, promulgata
in Concistorio nel Marzo del 1418, e citata dal Gersone, decreta aper-
tamente che : Nulli fas est a supremo ludice, videlicet Apostolica Sede,

sen Romano Pontifice lesu Christi Vicario in terris appellare ; aul illius

indicium in causis fidei declinare. Gli oratori del Re di Polonia avendo

osato, scrive il Cromero, di leggere una querela neirultima Sessione

appellando dal Papa al future Concilio, Papa Martino impose lore si-

lenzio colla minaccia della scomunica, se dicessero sillaba deirappello.

Ma 1'appello e lecito dair inferiore al superiore, e non viceversa. Dun-

que Papa Martino teneasi superiore al Concilio. 11 motive, per cui egli

divietava 1'appelio, era la sua qualita di giudice supremo nelle cose di

fede. Dunque le decisioni dommatiche dei Concilii, pcrchc siano ferme

ed immutabili, abbisognano, secondo lui, della conferma pontiiicia.

I Padri di Costanza, soggiunge YAvenir, non aspettarono la elezione

del Papa per avere la sanzione della sentenza irrevocabile, pronunziata
contro di Huss. Dunque teneano le loro dellnizioni infallibili, e per-

1 N. iO. Le Concile de Constance.

2 Quinimmo Concilium sub auspidis et praesidio loannis adhuc perscverasse ex so discimus ,

quod auctor Synopsis iam laudatae scribal , scssioncm Concilii Icrliam post fuyam loannis cele-

brandam slaluisse Cardinales Cameracensem et Florcnlinum ex eo quod sperarent quod Papa grata

et rata habiturus foret, quae in ea (sessionej rile el recte gesla foreut. BA\KALDI ,
Annual, cccl. ad

(inn. 1415, n. \, in nota MAKSI.
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cio non bisognose di conferma. Altrimenti, quale scandalo non sarebbe

tale sentenza nella Chiesa, data nel dubbio dell' infallibilita dommatica?

L'inquisitore Schonefeld nel tempo, in cui trattavasi delPHuss nel Con-

cilio di Costanza, prommzio sentenza irrevocable contro la setta dei

flagellant! formatasi allora in Sangerhausen. Diremo, che egli fosse in-

fallihile, o sc no, chc commettessc un grave scandalo? Sarebbe stol-

tezza il dir questo. Lc scntenze degli inquisitor! si sono tenute per ben

date, quando furono secondo la legge, benche quell! che le pronunzia-

vano, non fossero stimati infallibili. Duuque la sentenza pronunziata

conlro un scttario od un erctico non e necessario, che venga da auto-

rita infallibile, perche sia giusta. La eresia di Wicleffo e dei suoi seguaci

in Boemia era stata condannata neiringhil terra da piu Sinodi, dichia-

rata talc nellc Univcrsita di Parigi c di Praga, e poco prima fulminata

in un Concilio romano adiinato da Giovanni XXIII, il quale con un suo

Breve stimolo il re Yenceslao a procederc con tutto il rigore dellc pene
contro i discepoli deiriluss. Tutlo questo c piu chc sufliciente a giu-

stificare la condanna decrctata dai Padri di Costanza senza la snpposta
infallibilita.

L'altro Papa di principii gallicani c, secondo YAvcnir, Papa Pio IV.

Se ne dubitate cccovi la prova. Era corso rumore tra i Padri di Trcnto,

chc il Papa, disciolto il Concilio, non avrebbc* confermato il Concilio: indi

tiniori c querelc. II Card, di Lorcna inlcrrogo con sua lettera direltamen-

te il Papa. 11 quale tosto rispose:
- Noi facciamo sapere, che se il Conci-

lio domanda la conferma, la invicrcmo senza indugio e di gran cuore per
un corriere as?ai vclocc. - Si direbbc, soggiunge YAvenir, che Pio IV si

unissecol Card, di Lorcna nel prot'essare quelle massimc, che questi so-

stcnnc costantementc in Trcnto senza richiamo dalla parte dei Cardinal!

<i dei Yescovi piii divot! alia S. Sede; vale a dire: - Quando il Concilio

'onvocato dai Papa c preseduto dai suoi Legali, non puo ingannarsi nei

dccrcti, che sono statuiti sotto pena di anatema in materia di fcde, per-
che ei 1! fa colV assistcnza dello Spirilo Santo l

.
- Misero sirazio della

Ycrita storical E falso, chc il Cardinale di Lorcna abbia sostenuto costan-

temente nel Concilio questo principio, perche invece fu di parere, che si

dovessc ralTerraare Fautorita ponlificia in termini solenni, perche a tal

uopo stahill coi Legati un Canonc opposto al sentimento prestatogli dal-

YAvenir, moslro che si dovessc divictarc alFUniversita di Parigi d'iin-

porre Fobbligo a! nuovi Dottori di giurare la difesa dei decreli di Basi-

Ica, cd in una sua lettera al Papa confesso in lui il possesso della sua

superiorita relativamente al Concilio, e riputo necessaria la conferma
del Papa, ut qua e felici'cr slatula sunt, cliam in perpclimm aecum sta-

bihantur 2
. E falso, chc i Cardinal! Legati cd i Yescovi non facessero ri-

1 N. 9, pag. 131, col. 1.

2 RAYX.UDI, Annul, eccl. ad ann. 1503, n. 4, 5, 99. Vedi la lellera del Card, al Papa, presso il

Launoy, Regn Navarrae Gimnas. Part. I, cap. 6.
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chiamo al suono dei principii gallicani : perche i primi protestarono per
Iwcca del Cardinale di Mantova in piena Congregazione contro il Fer-

rier, di esser pronti a dare il sangue e la vita, piuttostoche patire alcuna

diminuzione deirautorita pontificia per i principii gallicani da lui predi-

cati ; ed e noto quanto i secondi abbiano contraddetto a quelli di parte

gallicana
1

. E falsissimo, che il Papa si accordasse menomamente colle

opinioni gallicane : ne fanno testimonianza e la risposta approvata in Ro-

ma e data dai Legati alle domande francesi, nel cui preambolo si pone
la necessita della conferma pontificia pel valore dei Sinodi, e le lettere

scritte da S. Santita all' imperatore Ferdinando, e il dannare di ardita

temerita e poco meno di empieta la opinione gallicana della superiorita

del Concilio 2
. Se YAvenir avesse riferito per disteso cio, che die motivo

alia lettera, e lo scritto del Papa sarebbesi avveduto che Concilio e Papa
stimavano necessaria la conferma della S. Sede. II solo sospetto, che il

Papa, non ostante la domanda del Concilio, non ne confermerebbe gli

atti, mise ne' Padri il turbamento, atteso il danno che ne proverrebbe.

No; scriyea in sostanza il Papa al Cardinale di Lorena su questo punto,

non saro si poco savio da differire la conferma, rendendo cosi inutili

tante fatiche con gravissimo danno della cristianita 3
. Eccovi come il

Papa, i Cardinali ed il Concilio convenivano nelle opinioni gallicane.

La Bolla di Pio IV in conferma del Concilio di Trento ruina il principio

deirAflew'r. Che fa egli percio? Chiude gli occhi dinanzi a lanta luce e

grida: questa non e una Bolla confermatoria. 11 Concilio non ha egli do-

mandata la conferma? II Papa non ha egli inteso colla sua Bolla di con-

fermare? Non fu accettata da tutto Torbe cattolico in questo senso?

E un fatto che ha la sanzione di tre secoli. Che volete? L1

Acenir dopo

questi tre secoli ha scoperto, che no. Se il Papa, egli scrive, avesse vo-

luto porre il suggello della infallibilita alle decisioni dommatiche del Con-

cilio, avrebbe dovuto usare questi e questi termini :~e qui scrive per di-

steso una formula conforme alia propria scienza bollaria, secondo la

quale non essendo scritta la Bolla di Pio IV, come e evidenle, YAvenir

conchiude a modo di trionfante in favore della sua sentenza. Peccato !

che a tempi di Pio IV Tarticolista dell
1

Avenir non abbia avulo cattedra

di consulte in Roma, come halla presentemente in Parigi : la Bolla di

confermazione sarebbe stata condotta nella debita forma. Contuttocio

non pago di tanto, assalta per soprabbondanza di argomenti la Bolla da

piu lati. Afferma, che la proposta della domanda di confermazione, fatta

ai Padri nel Concilio, non fu come di cosa obbligatoria : ma non si avve-

de, che e contraddetto dalla Bolla, la quale dice, aver i Padri cio fatlo

per la riverenza dovuta alia S. Sede, e per seguirc Tesempio degli anti-

chi Concilii. Asserisce, che il Papa ha confermato solamente i decreti

1 Ibid. n. 30, 9.

2 Ibid, ad ann. 1362, n. 87, 1563, n. 67.

3 Ibid. 1563, n. 207. Yeggasi per disteso la Lettera.
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disciplinari : e non si accorge, che la Bolla dice omnia et singula. Sostie-

ne in piii luoghi, che le defmizioni dommatiche sono obbligatorie fin dal-

la promulgazione, che se ne fa in Concilio : ed ecco la Bolla dargli una

smentita, leggendovisi : Ilia omnia et singula decreta auctoritate apo-

slolica confirmammus et ab omnibus Christi fidelibus suscipienda ac ser-

vanda esse dccrevimus, sicut harum quoque litterarum tenore, ad da-

riorem omnium notitiam confirmamus et suscipi observanque decerni-

mus. AlFurto di questa sentenza cade necessariamente ruinato ii cayal

di batiaglia, con che YAvenir della scuola romana credeya di vincere in

pro del gallicanismo.

ISAvenir non e povero di mezzi, con che accattare autorita alia sua

sentenza gallicana. Egli ne ha di tali, che fanno comparire per poco della

sua parte, chi e il piu forte avversario. Niuno ignora con quanto nervo di

argomenti abbia FOrsi 1 combattuto contro del Bossuet la opinione, che

sostiene YAvenir. Or bene, eccovi F Orsi se non sostenitore, certo non

contrario a cotale opinione. II mezzo inventato a tanto uopo dalFartico-

lista, sapete qual e? Portare la sentenza delFOrsi tronca ed acconciata

lutla al bisogoo: ne piu, ne meno ! Se ne accorse il Bien public, edam-
moni i suoi letlori di stare in guardia per non essere tratti in inganno da

quest'arte indegna. UAvenir giuro, sacramento, che non erayero, e sfido

Faccusatore. Ma die? il fatto da ragione sventuratamente al Bien public.

VAi-cnir sostiene, che non e necessaria per la yalidita dei decreti del

CondSio la confermazione esplicita del PonteOce, riducendo poi a nnlla

la confermazione implicita. L'Orsiinvece tiene la sentenza del Bellar-

mino surriferita, Yale a dire la necessita della conferraazione pontiiicia o

esplicita dopo ii Concilio, o implicita, quando il Concilio accetta la sen-

tenza del Ponlefice circa il punto da defmire, signiiicatagli per mezzo dei

Legati. Cio posto, YAvenir scrive e cita cosi : il Cardinal Orsi ricono-

sce, che parecchi teologi fra i piu devoti alia S. Sede non esigono, che

i decreti dei Concilii ecumenic! siano esplicitamente confermati dal Papa.
Ecco quello che si legge nel Trattato De Eomani Pontiftcis auctoritate,
lib. I, cap. 7, art. 2.

Versione fa\YAvenir. Testo delFOrsi.

L' argument, que V illustrissime Argumentum, quod ex nicaenis

defenseurdelaDeclaration(Bossuet) Decreiis Illustrissimus Declaratio-

pui&c dans les decrets de Nicee, est nis defensor in hoc capite conficit,

perempioirecontreropinion desceux efficax quidem est adyersus eorum

qui enseignent ge'neralement que les opinionem qui generatim docent,

definitions de foi des Conciles oecu- generalium Conciliorum de fide de-

'iMqucs ne sonl d'une auiorite ir- finitiones firmas non esse et irrefra-

refracjable que lorsque le Pape les gabilis auctoritatis, donee eis acce-

1 De Romuni Pontifids aucloritale, 1. 1, p. II, c. 2.
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a confirmees; mats le savant pre'lat dat Romani Pontificis confirmatio:

n'a pu ifjnorer quc tel n' est pas le Yerum hanc non esse omnium theo-

sentiment commune de tons les theo- logorum , qui nobiscum sentiunt ,

logiens qui pensent comme nous; car communem opinionem, doctissimus

il en est qui soutiennent expresse- Praesul ignorare non potuit; quum
ment que les de'creis de foi qui sont qui maxime obvius est, et omnium

rendus dans les Conciles ge'ne'ranx manibus teritur Eminentissimus Bel-

avec le consentement des le'gats apo- larminus diserte statuat tidei deere-

stoliques, sont valides, meme avant ta consentientibus ApostolicaeSedis

le confirmation du Pape, si les le'gats Legatis in Conciliis generalibus edi-

ont recu des instructions du pontife, ta, etiam antequam a Pontifice con-

et ont indubitab!ement connu la foi firmentur, tirma et valida esse, si

et la doctrine de I'Eglise romaine Legati cum instructione Pontificis

sur ledogme contro verse... Deman- ad Concilium accesserunt, explora-

dons-nous, etc. (n. 17, pag. 261, taque illis erat Ecclesiae romanae

'Col. 3.) de controverso dogmate fides ac do-

ctrina et IUXTA ILLAM DECRETUM CON-

DITUM SIT.

Artifizio e soppressione essenziale ! Artifizio nel dissimulare Fan torita

del Bellarmino con rea alterazione del testo, affinche niuno si av\ edesse

del brutto tiro, che effettuava. Soppressione essenziale del concetto, et

iuxla illam Decretum conditum sit. La sentenza delVAcenir si e, che

quanto al Concilio poco importa, se i Legati abbiano o no istruzioni,

non dovendosene questo occupare piu che tanto : quando invece la sen-

tenza del Bellarmino, seguita dalFOrss, richiede per la validita dei de-

creti conciliari, che i Legati non solo abbiano istruzioni, e conoscano la

dottrina della Chiesa romana, ma eziandio, che tali decreti siano slatuiti

secondo tale dottrina e tale istruzione. Ognun vede il buon giuoco, che fa-

cea airAt'emr e la soppressione di tale condizione, ed il salto, che, merce

alcuni puntini, fece di piii pagine, in cui la sentenza del Bellarmino viene

amplamente chiarita. Giacche, omessa nell'asserto dell
1

Orsi la seconda

parte della condizione essenziale, pote conchiudere prima, che non e ne-

cessaria la confermazione esplicita ; poscia, che le istruzioni essendo

cosa dei Legati, non importano punto al Concilio.

La protesta deirit^mr contro Faccusa d'infedelta nel citare i testi

leggesi nel numero 22. Prima di tale protesta ei si rifa sul testo delFOr-

si allegato di sopra. Lo credereste? In questo numero, doye protesta,

non solo rinnova Fartifizio di tacere Fautorita del Bellarmino, ma si pi-

glia la licenza di farvi tre soppressioni parimenti essenziali. L'Orsi scri-

ve, che Papa Silvestro invio al Sinodo di Nicea due preti cum potestate

aclis assentiendi quae nimirum (acta) IUXTA RECEPTAM A PONTIFICE IN-

STRUCTIONEM, et iuxta Ecclesias Romanae doctrinam ac traditionem con-

ficerentur. UAvenir sopprime a dirittura quel iuxta receptam a Pontifice
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insfructionem, condizione essenziale nella sentenza delPOrsi: prima sop-

pressione. L'Orsi dimostra, che le tre quistioni agitate nel Concilio di

Nicea intorno la consustanzialita del Figlio, la Pasqua ed il battesimo

degli eretici, furouo tutte e tre risolute secondo la dottrina gia decisa

nella Chiesa romana, e che vi fu adottata la voce 6uw6av, per la sola

ragione dell'essere stata usata da Papa S. Dionisio, non ostante che si

opponessero le decision! contrarie di due Sinodi tenuti in Antiochia.

L'Avenir, il quale mette la suprema podesta defmitiva nel Concilio e

non nel Papa, vide qui il mal punto. Sopprimere la quistione dommati-

ca della consustanzialita, e portare le altre due riducendole alia disci pli-

na, nel che concede autorita al Pontefice, gli parve un ottimo spediente

pel fatto suo, e Tuso 1
: seconda soppressione. Essendo corsa una omis-

sione tipogratica nel tratto del n. 22 qui citato, fa supplita con un Er-

ratum nel n. 24, pag. 317. Ebbene in questo supplemento troviamo pa-

riraente soppresso un brano del testo latino: nel quale essendo chiara-

mente esposta la sentenza delFOrsi, sarebbe apparso infino ai ciechi, se

fosse slato recato, quanto malamente YAvenir avea fatto disegno di va-

lersi di tanta autorita.

Facciamo punto. E cosa sommamente dispiacevole Payer a fare con

iscrittori, che usano tali mezzi. L'Avenir, sotto maschera di romano, e

propugnatore del gallicanismo, e sommamente inesatto nella storia a suo

protitto, c infido nelFallegare Pautorita, usa grande artitizio neirinsi-

nuare le massime gallicane, senza fame mostra.

II.
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grave question actuelle improprement appellee la separation de I'Eglise
et d<> I'Etat demnt ce Concile; par F. L. M. MAUPIED, chanoine honorai-
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en droit canonique de
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res, rue Cassette, 27, 1869. Un vol. in 8. di pag. IV-224.
Come apparisce dal titolo stesso del libro, due sono i punti, presi qui

atrattare: Quale e Videa del Concilio, secondo la divina costituzione

della Chiesa; e quale VaspeUo, sotto cui ad esso si presentera la gravis-
sinia questione odierna, della separazione dello Stato dalla Chiesa.

1 Le Cardinal Orsi monlre que les decision de la Paque el le bapitme des heretiques furent con-
formes a I'aneitnne discipline, que le Saint-Siege wait consignment sanctionnee.
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Quanto al primo TAutore comincia dal chiarire che cosa e la Chiesa,

niilitante quaggiu. La Chiesa, egli dice, militante sulla terra e nel tem-

po, e la societa divino-umana, yisibile, perpetua, di tutti gli uomini cre-

denti e battezzati, sotto un sol capo, Gesu Cristo nel cielo, e il romano

Pontefice, suo Yicario, sulla terra; governati principalmente da questo

Pontefice, e, sotto Tautorita di lui, da legittimi Pastori ;
uniti tra loro,

primieramente per la professione pubblica d'una medesima fede, e se-

condariamente per la partecipazione agli stessi sacramenti e per la os-

ser.vanza degli stessi precetti, dati da Dio e dalla Cbiesa, a fine di giun-

gere alia beatitudine eterna nella comunicazione della felicita divina.

In questa defmizione e, come in germe, racchiuso tutto cio che TAutore

vien poscia sponendo intorno alia natura e organizzazione della Chiesa.

Essa e societa, e societa perfetta; giacche ha governo, sudditi, fine pro-

prio e mezzi per arrivarvi. E societa divino-umana; perche se dell'iina

parte e composta di uomini, dair altra il suo fondatore e monarca immor-

tale e Dio, e divino e il fine a cui tende, e divini sono i mezzi coi quali Yi

tende. II perche sovrasta di tanto a tutte le altre societa umane, quanto
Dio sovrasta alle sue creature. Essa e visibile; e questa visibilita sorge
dairunita del suo Capo, dalla sua gerarchia, dalla sua dottrina, daVsuoi

membri, dal suo culto, dalla sua morale, e dalle doli di universalita ed

apostolicita, di cui e insignita. Essa e perpetua; giacche prese origine in

Adamo, che Iddio strinse a se coi vincoli di religione, prima ancora che

islituisse la societa coniugale, e durera infino alia consummazione de
1

se-

<ioli. Adamo non persevero nella prima alleanza, che costituiva la Chiesa

primordiale; e nondimeno Dio, dopo quella fatale caduta, nella sua mi-

sericordia, rinnovello con lui Talleanza per la promessa del Redentore e

riparatore divino. Da quel tempo Cristo divenne il Capo certo della Chie-

sa di rigenerazione, il mediatore necessario tra Dio e gli uomini. Compita
F opera di redenzione, nella pienezza de

1

tempi, Cristo die forma alia sua

Chiesa, stabilendolasul fondamento degli Apostoli e deTrofeti; e tornando

al Cielo le lascio un Capo visibile che la governasse in suo nome, rimanen-

done egli sempre il Capo invisibile. Questo Capo visibile fu Pietro, a cui

succede il romano Pontefice, investito delTautorita sovrana nel governo
di questo regno di Cristo. E un insegnamento di fede, dice acconcia-

mente TAutore, che il Pontefice romano e il giudice e dottore supremo
della Fede, di cui i Concilii stessi ecumenici e tutti i cristiani sono ob-

bligati di seguire, ammeltere, ricevere e sottoscrivere i decreti e le de-

finizioni. 11 Papa e in effetto Torgano autentico dello Spirito Santo, per
la cui assistenza infallibile egli insegna e coriferma tutti i fedeli e tutti

i Pastori nella fede e nella verita cattolica. In conseguenza e una verita

cerla e prossima alia fede che il giudizio del Pontefice romano, parlantc
ex cathedra nelle cose di fede e di costumi, e infallibile, indipendente-
mente dal consenso della Chiesa (Pag. 16).

Serie VII, vol. VIII, fasc. 470. 14 7 Otlobre 1869.
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Come il romano Pontefice succede a Pietro, cosi il Corpo episcopale

succede al Collegio apostolico. II Papa e il monarca di questo regno di

Cristo che e la Chiesa; i Vescovi sono i principi, che sotto la sua dipen-

za ne governano ciascuno una porzione detenu inata. E una verita cat-

tolica certa che il Corpo o Collegio di tutti i Vescovi cattolici, presi col-

lettivamentc, e il successore del Collegio degli Apostoli. Meglio ancora,

esso ne e la continuazione non interrotta per la morte. In effetto, i mem-

bri del Collegio muoiono gli uni dopo gli altri
; ma il Collegio non muo-

re: esso resta sempre cio che Gesu Cristo I
1

ha fatto, e munito di tutti i

poteri e deir intera missione che ha ricevuto da lui. Per conseguenza il

Collegio episcopale, di cui il Capo necessario e il Papa, tiene immedia-

Snmente da Gesu. Cristo tutti i poteri divini del ministero Sacramentale,

del magistero o dell
1

insegnamento, e dell
1

impero o governo de' fedeli ;

di piu esso ha ricevuto da Gesu Cristo e possiede la missione immedia-

iamente divina sopra la Chiesa universale. Nondimeno il Corpo episco-

pale essendo di diritto divino sottoposto airautorita del suo Capo, enon

essendo stato istituito se non per secondare il Yicario di Cristo, lavo-

rando nella Diocesi universale, affidata a questo Yicario
;
ne segue che

il Collegio dei Vescovi non puo esercitare i suoi poteri e la sua missio-

ne, per universal*! che sieno, se non secondo il giudizio e i decreti del

suo Capo, il Vicario di Cristo (Pag. 20).

Ouindi FAutore passa a parlare dei Concilii. E omettendo noi cio, che

egli dice dei Concilii particolari, diamo un cenno di quel che riguarda i

Concilii generali.

I Concilii ecumenici, ossia generali, sono la riunione della Chiesa in-

segnante, quale Cristo Hi a coslituita; in altri termini, e la riunione dei

mcmbri del primo e principal grado della gerarchia, istituita per ordina-

zione divina, il qualc forma il Collegio o Corpo dei Vescovi, successor!

degli Apostoli. Tulte le promesse fatte da Cristo ai suoi Apostoli, d'es-

scr con loro fmo alia consummazione dei secoli, appartengono a cotesto

Corpo dei Vescovi, unito al suo Capo necessario, il romano Pontefice. I

soli Vescovi fanno necessariamente parte del Concilio universale
; giac-

rhc essi soli vi sono giudici per diritto divino, essendo essi per officio

pastori dclla Chiesa e successori degli Apostoli. Ne e necessario che di

f'atto govcrnino alcuna diocesi, dice i'Autore; giacche egli sostiene che
anche i Vescovi, solamente titolari, debbano avere voce deliberativa

ne
1

Concilii, essendo cio conseguenza del carattere episcopale, enon del-

resercizio attiiale di giurisdizione in talc o tal luogo. Nondimeno il Pon-
fefice puo confer! re anche ad altri la prerogativa di suffragio in detto

Concilio; e cosi veggiamo anche i Cardinal! non Vescovi sedervi come
giudici ; e nei Concilii di Firenze, di Laterano e di Trento, gli Abbati e i

Generali degli Ordini reiigiosi furono ammessi a sottoscriverne ancb'essi
i decreti. Tutti gli altri mcmbri della Chiesa, bcnchepreti, qualunquc si
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fosse la loro dottrina o virtu, non vi sono stall mai ammessi, salvoche a

consul tare.

L'Autore, dopo d'aver ricordato come i Padri nel Concilio sono obbli-

gati di ricevere ed aramettere e sottoscrivere i decreti e le detinizio-

ni, che per avventura fossero state gia fatte dal romano Pontetice; si fa

Tobbiezione : Ma allora come puo dirsi che i Padri del Concilio sieno ve-

ramente giudici? Al che risponde nella seguentc maniera: Per giudi-

care non e mestieri aver balia di pronunziare diversamente dal giudice

supremo, ma conviene solamente conoscere la causa, ed aver motivi

sufficient! per pronunziar la sentenza. Ora Tautorita del Papa, a cui le

promesse di Cristo assicurano Fassistenza infallibile dello Spirito San-

to; Tobbligazione per tutti i cristiani di obbedire di mente e di cuore ai

decreti del sommo Pontefice; Tobbligazione per tutte le Chiese di con-

formarsi alia tradizione della Chiesa romana, loro madre e maestra;

sono motivi sufficient! per giudicare come il Papa, quando egli ha gia

pronunziato. Giudicare, dice Fenelon (nella sua istruzione pastorale
del 20 Aprile 1715), secondo il giudizio del Papa, si e congiungere il

proprio giudizio al giudizio pontificale. Per siniigliante ragione i Ve-

scovi sottoscrissero altre volte ai decreti altresi dei Concilii generali. La

loro sottomissione era un giudizio, e il loro giudizio una sottomissione.

Sottoscrivendo essi si sottomettevano e nel tempo stesso confermavano

la decisione del Concilio. Cio e accertato dagli atti stessi dei Concilii

e dalle sottoscrizioni seguenti e simili: ludicans subscripsi; Recogno-
scens consensi; Obtemperans sentcntiae samtissimorum et beatissimorum

Episcoporum... consentiens et ego subscripsi; Cognoscens discussionem

sanctorum Patruni, et cum sequi debeam eorum indicium, subscripsi etc.

Se i Yescovi giudicano nei Concilii, quando obbedendo soitoscrivono

alia definizione che son tenuti di seguire, perche la stessa ragione di

giudizio non dovrebbe avverarsi, allorche in questi stessi Concilii i Pa-

dri definiscono cio, che il Papa ha di gia definite prima di loro? Se-

guendo il suo giudizio, quand'anche non avessero altri motivi, che Tau-

torita del Pontefice, Tobbligo delFunita e deirobbedienza, che scendono

dal primato e dair istituzione e dalle promesse di Gesu Cristo, dalla tra-

dizione dei Padri, essi recano un giudizio certo e dommatico. Se il con-

senso tacito della Chiesa dispersa equivale a un giudizio confermativo,

a piu forte ragione il consenso espresso d'un Concilio sara un vero giu-

dizio. Fu cosi che Pietro parlo e defini pel primo nel Concilio di Ge-

rosolima, e tutti gli Apostoli seguirono la sua sentenza. E parimente
il Concilio di Calcedonia sottoscrisse alia lettera dommatica di S. Leone

e ne trasse la sua propria definizione. II sesto Concilio ecumenico,

terzo di Costantinopoli, sottoscrisse egualmente alia lettera dommatica
di S. Agatone. In questo caso la discussione che si fa nel Concilio ha

per fine e per effetto di chiarire i dubbiosi e fortificare le pruove della

Terita definita (Pag. 35).
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Per amore di brevita tralasciamo di epilogare lutto cio che FAutore

sapientemente discorre sopra Tautorita de
1

Concilii; e il riscontro che ne

trova nella Storia; e passiamo a dir qualche cosa del secondo punto.

La separazione dello Stato dalla Chiesa e la quislione piii grave del

tempo presente, dalla soluzione della quale dipende I

1

avvenire delle na-

zioni. Essa dai diversi partiti e intesa in diverse maniere. I liberi pensa-

tori rinlendono nel senso di abolizione totale della Chiesa e della religio-

ne. L' ultima conscguenza di si bestiale errore sarebbe Fannientamento

morale del genere umano.In an grado, molto vicino al precedente, si ne-

ga alia Cbiesa Tessere di societa perfetta, coi diritti che ne conseguono

per istituzione divina. II termine ne sarerebbe Tannichilazione della Chie-

sa. Un terzo parti to composto d'uomini assai potent!, lasciando alia Chie-

sa una qualche esistenza e il diritlo di nominare i suoi Ministri, la vtiole

nondimeno spogliala d'ogni possesso c d'ogni liberta d'azione. Si el'op-

pression della Chiesa c la confiscazion de
1

suoi beni a profitto degli op-

prcssori. Finalmente un ultimo partito, che la rivoluzione ha special-

mente usufrutluato in Italia, esprime Fanzidetta separazione colla nota

forraola del Cavour: Libera Chiesa in libcro Stato; formola assolutamente

i'alsa, qualunquc sia il senso che voglia darlesi. Imperocche primiera-
mente la Chiesa non puo considerarsi nello Stato; ma il contrario piut-
losto e a dire, doe che lo Stato sia nella Chiesa. II particolare, in rigore
di termini, eueH'universale; non vicevcrsa. La Chiesa per diritto divino

eomprende iutti gli Stati: Doccte omnes gentes. Se lo Stato non e cri-

stiano, non appartiene di fatto alia Chiesa, ma le appartiene di diritto:

Dabo tibi yentes haeredilalem tuam el possessionem tuam lerminos terrae*

In secondo luogo, ogni Stato, come tale, e per diritlo naturale e divi-

no, obhligato di riconoscere c riccvere la verita divina insegnata dalla

Chiesa, e di conformare alia morale di lei la sua legislazione e la sua

politica. Quindi di necessita le e subordinate. La rivolta contro siffatta

subordinazione e la ribcllione a Dio e Tavviamento al dispolismo del-

ruomo.

Questi sono i diversi gradi nel giro della separazione. In un giro del

tulto opposto, e non meno fimesto, si pretenderebhe la subordinazione

della Chiesa allo Stato, e in fine Tassorhimento della prima nel secondo.

Cio sarebbe il ritorno al Cesarismo pagano.
La verita, soggiunge FAulore, la giustizia, la vita, si per le nazioni

come per la Chiesa, sta di mezzo a cotesti due estremi errori. Da prima
la Chiesa e una societa compiuta e perfetta, anteriore c superiore a tut-

te le societa puramente umane, a tutti gli Stati, a tutti i Governi civili,
e per conseguenza, ella e indipendente e libera, tanto per diritto natu-
rale quanlo per diritto divino: tutto cio che tende a violare la sua indi-

pendenza e liberta divina, e un attentato contro la liberta di coscienza
e il dirilto delle anime. In secondo luogo, le societa umane, gli Stati, i

Governi civili sono di fatto posteriori alia Chiesa
;

essi le sono subor-
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dinati per diritto naturale e divino, affin di ricevere per se e procurare

ai sudditi gl
1

insegnamenti della verita e della giustizia, i quali abbrac-

ciano i doveri verso Dio, i doveri reciproci tra governanti e governati,

i doveri di famiglia, i doveri individual} verso il prossimo e verso se

stessi. Nondiraeno la posteriorita e subordinazione dello Stato civile e

del Governi puramente umani non si lira dietro in alcun modo il loro

assorbimento potestativo per parte della Chiesa. Se la Chiesa e madre,
essi sono i figliuoli raaggiori, liberi e indipendenti, in tutto cio che e

legittimo, nel loro modo di governare e di amministrare , posto che

rispetlino la verita e praticbino la giustizia e compiano tutti i loro do-

veri. Ndlordine temporale la Cbiesa riconosce i poteri degli Stati e del

Governi civili. Ella riconosce le loro leggi ;
le osserva e ne comanda

Fosservanza, posto che esse non siano coritrarie ne alia verita che con-

vien credere, ne alia giustizia che convien praticare. Tale e la dottrina

della Chiesa, racchiusa nel Corpo della sua legislazione... E dotlrina

unanirae dci santi Concilii e della tradizione cattolica, che i Pontefici

non possono essere soggetti ai laici ne giudicati da loro; ma per con-

trario i Governi cristiani debbono eseguire e ricevere gl
1

insegnamen-
ti dei Pontetici, e conformare le loro leggi c i loro atti alle leggi della

Chiesa. E verita cattolica che i Governi laici non hanno ne possono

giammai avere alcun potere sopra le persone, le cose c gli affari del-

la Chiesa. II loro ingerimento in cio, e sempre un
1

usurpazione tiran-

nica (Pag. 103 e seg.).

L'Autore svolge limpidamente le verita di fede, da cui sgorgano gli

enunciati rapporti tra la Chiesa e lo Stato; e conchiude colla defmizione

di Bonifazio VIII, nella sua Bolla dommatica Unam Sanctam Ecclesiam,

confermata poscia dal Concilio Lateranese V, Sessione 11: essere asso-

lutamente di necessita di salute che ogni umana creatura sia sottomessa

al romano Pontefice. Quiridi colla storia alia mano mostra le successive

invasioni, avvenute di tempo in tempo, dei diritti della Chiesa da parte
dello Stato, sotfombra di protezione. Cio ha avuto si tristi conseguen-

ze, che alcuni anche tra i buoni, ban creduto non avervi altro rimedio

per ridonare la sua indipendenza e liberta alia Chiesa, che scpararla

Onninamente dallo Stato. Ma un errore contro i principii non puo mai

essere opportune mnedio ai mali di fatto. Oltreche la separazione dello

Stato dalla Chiesa menerebbe a risultati non meno funesti di quelli, che

per essa si vorrebbon fuggire. II rimedio deV esser ben altro.

A proporlo TAutore si fa strada colKosservare che la radice di tutti

gli abusi d
1

intervenzione del poter laicale negli affari della Chiesa, si e

la scelta de' Pastori rimessa alle mani dello Stato o usurpata da lui.

Le plus grand malheur qui puisse arriver a rEg Use est sa subordina-

tion a I'Etat, laquelle conduit immanquablement a l

y

absorption et a la

distraction. Ces trois degre's se consumment par un seul fait, asauoir: le

choix des Pasteurs rcmis aux mains de I'Etat ou usurpe'par lui (Pag. 122).
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Pero, secondo lui, il rimedio supremo sarebbe 11 pieno e libero esercizio

deH'autorita della Santa Sede neiristituzione del Vescovi senza ingeren-

za dello Stalo (pag. 208). Quindi egli espone con liberta le sue opinio-

ni, talvolta esagerate, sugli abusi delle legittime concession! del Concor-

dat!, posto lo stato attualc della societa, massime per le nomine dei Ye-

scovi, nelle quali egli vedrebbe piii
volentieri farsi alcune concession! al

piu bel fiore del popolo fedele. Quistioni assai dilicate e spinose, che

debbono guardarsi d'ambo i lati, e che presentano grandi diflicolta,

giuridiche e storiche, teoretiche e praliche, le quali non sono conside-

rate appieno in questo libro.

2. Dei Concilii ecumenici in generate, cd in ispecie del Concilia vati-

cano, per RAFFAELE COPPOLA, Prclato Protonotario apostolico ad instar

participantium, membro delV almo Collegia dei Teologi di Napoli. Na-

poli, presso I'autore strada Orlicello n. 42; pr. lira una. In 16. gr.

di pag. 146.

Questo trattatcllo, per esattezza di dottrina teologica e canonica e per

copia di opportuna erudizione, non e secondo ad alcuno dei tanti libret-

ti istruttivi per le persone colte, die abbiam letti ed annunziati sullo

stesso argomento. Tre ne sono segnalati, tra gli altri dal ch. Autorenel-

la prefazione; cioe il Calechismo ragionalo del P. Franco, i Dialoghi del

prof. Liyizzani Cirelli, e Ylstruzione parimenie a dialogo di rnons. Rota.

Del reslo, soggiunge mgr. Coppola, ad otto, dieci, o venti scrittori

sul medesimo argomento, perche non potrebbe aggiungersene un altro?

Oltre a do, senza pericolo di vanita, possiamo assicurarli, cbe trannele

cose sostanziali (nelle quali conviene pure die gli autori sviluppino le

medesime teorie cattoliche, se non vogliono spropositare) ;
del rimanen-

te in questo nostro libriccino trovcrai tante coserellc e notiziucce, cbe

indarno cercheresti negli altefati opuscoli, i quali se non le contengono,
non e certo per difetto di quelli, ma perche sono stati scritti con altro

scopo. E per verila a noi sembra che anche dopo letti non pochi altri

opuscoli, si Icggera pur yolentieri ancor questo dalle persone colte, con

nuoYo profilto e con nuovo diletto.

3. Del futuro Concilia ecumenico e deU'infallibilita della Cliiesa, per
TEODOHO YIISCEM. Ycrsione dal francese di M. R. L. Bologna, tip. dello

piccolc Ictture cattoliche; pr. una lira. In 12. di pag. 128.

Quest'opuscolo contienc raccolti insieme gli articoli teologici polemic!
sul Concilio c suHMnfallibilita della Chiesa, scritti originalmente da

T. Yincent nel Rosier de Marie, periodico religioso di Parigi, e volti in

italiano e pubblicati ndYAraldo Caltolico di Bologna. Tutti insieme so-

no una eloquente dimostrazione della divinita, e quindi della infatlibilita
della Chiesa e del Concilio, contro il razionalismo e 1'incredulita dei li-

beri pensatori. Le irrevocabili decision! di un Concilio ecumenico, dice
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FAutore (pag. 9), col peso enorme della divina sua autorita, dovranno

abbattere tutte le resistenze delPerrore, e tutti gli umani sisterai cadran-

no infranti e polverizzati sotto i colpi della sovrumana potenza. Nega-
zioni, discorsi, teorie, opinioni, dubbii, sofismi, illusion! a nulla valgo-
no. Questa sola quistione vuol essere risolta : La Chiesa che parla in

nome di Dio e elia infallibile o no? Quindi egli prende a dimostrare

la divina istituzione e missione della Chiesa con argomenti tolti dalla ra-

gione, che dee pur riconoscere la necessita di una autorita infallihile nel-

le dottrine religiose, e con argomenti tolti dal fatto stesso della Chiesa,

che, come istituzione insegnante, intellettuale, morale e sociale, porta
seco Timpronta e il suggello d'uaa istituzione al tutto divina. In alcuni

punti secondarii FAutore e piii eloquente che esatto ;
ma tutto insieme

egli mette in bella luce la verila, e convince il libero pensatore, e con-

chiude trionfalmente, che nel Concilio Finfallibilita della Chiesa rifulgera

in tutto lo splendore della sua magnificenza, e Dio stesso parlera per
mezzo della sua Chiesa. Siffatti opuscoli nei tempi che corrono sono as-

sai utili anche in Italia, e pero ci rallegriamo per questa versione col

traduttore e wWAraldo Cattolico.

4. Actes et Histoires du Concile occumenique, qui s' ouvrira a Rome le 8

Decembre 1869. Sei magnifici volumi in foglio grande.
I grandi fatti della Storia, soprattutlo sacra, ban sempre generato i

grandi concetti artistici. II piu gran fatto della storia ecclesiastica con-

temporanea e fuor d'ogni dubbio il Concilio che si terra in S. Pietro al

Yaticano: non fa dunque stupore che prima ancora che si raccolga, gia

da sommi artisti si pensi a perpetuarne la memoria o col pennello, o

collo scalpello, o colla squadra. La tipografia moderna ha raggiunto

tale perfezione, si per quello che essa e in se stessa, si per quegli ador-

namenti onde puo abbellirsi, che puo anch'essa annoverarsi tra le arti

belle. Ed essa questa volta ba il merito di aver preceduto lutte le altre

per innalzare un monumento delF arte sua degno del Concilio, degno
del nostro secolo. Tutto e stato scelto, quanto puo nohilitare una splen-

dida edizione. La carta e la piu nitida, la piu compatta, la piii consisten-

te che producano le migliori fabbriche francesi. I tipi sono elettissimi

per la Ibrma, e fusi appositamente, con tutta quella varieta che consente

la semplicila, suggello precipuo del buon gusto. A decorare 1" edizione

sono state adoperate tutte le arti ausiliarie della tipografia, cio SODO la

xilografia, la litografia, la cromolitografia, la eliografia, la calcografia:

alle quali ban fornito la materia, intorno a cui adopransi, la fotografia e

la pittura. E queste che chiamano, con voce nuova, ilhistrazioni, vi

ban luogo non gia in modo passeggero, ma con splendida profusione

per la quantita e con la massima perfezione per la precisione di ciascun

lavoro, essendovisi adoperati intorno i principal! artisti, che in ciascuna

di queste arti abbiano ora fama di sommi in Parigi. Questa unione di
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pregi fa si che una tale edizione facilmente occupera il primo poslo tra

le cdizioni piu cospicue del nostro secolo.

All
1

eccellenza dei tipi corrisponde il lavoro letterario, si per Fampiez-

za della materia syollayi, si per la purita della dottrina schiettamente

cattolica, si per la esattezza delle notizie che yi sono raccolte, si per la

eleganza non affellata dello stile. Le yersioni dei principal! idiomi di

Europa saranno eseguite da penne abili, le quali pareggeranno ognuna
nella propria favella la politezza dell

1

originale italiano. II concetto gene-
rico della edizione si e di fornire ad ogni sorta di lettori, e soprattutto a

coloro che meno sono abituati negli studii ecclesiastici, le principal! noti-

zie intorno ai Concilii preceduti, e le piu minute iriformazioni intorno al

future Concilio yaticano. Gli editori francesi, per dare al pubblico una

piena guarentia, ban yoluto che la composizione di ciascun yolume fosse

fatta in Roma da persone idonee; e solo ban commcsso di stendere Vln-

troduzione generale dell' opera a penna francese, ma di tale che ispira

plena fiducia ad ogni ancor piu dilicato lettorc catlolico.

Dette cosi in generale qucsle oltime quali ta dell
1

edizione, ne daremo

qui somraarjaniente un ragguaglio particolareggiato, discorrendo pei

singoli yolumi.

11 primo yolume, dopo F introduzione scrilta dal sig. De Riancey, con-

terra la biogralla di Pio IX, ampiamente descritta dal ch. professor Massi.

OHrc il rilratto del sommo Pontdice, appositamente per questa edizione

eseguito dai fotografi D'Alessandri in Roma, diligentcmente miniato, e

riprodotto dalla cromolitografia, vi sara un autografo dato da Sua Santila.

Sedici grandi layolc in cromolitografia rappresenteranno alcuni dei prin-

cipal! fatti del Pontificato di Pio IX: e son copia di sedici quadri appo-
sitamente acquarellati a tal fine dal celebre pittore sig. Marchi, pregia-
tissimo in Roma per questi soggetti che dicono di genere. Oltre a do
venli incisioni in Icgno rappresenteranno altrettauti monumenti, scelti

tra i piu cospicui, onde la magnificenza di Pio IX ha abbellita Roma.
II sccondo volume conterra la biografia di tutti gli eminentissimi

mcmbri attuali del sacro Collegio dei Cardinal! di santa Chiesa. Ogni
biografia e accompagnata da un gran ritratto, cscguilo in litogratia, e

da un autografo anch'essolitografato. Ne abbiamo yeduta una gran par-
te gia eseguita, c non dubitiamo di affermare che tali litografie non si

dispaiano dalle piu celebri fotografie, di cui sono copie, se non per una
certa maggiore morbidezza di tinte, e proporzionc di chiaroscuri.

II teizo yolume e ricco di cromolitografie, i cui soggetti sono al som-
mo intercssanti. II yolurae e destinato a descriyere le feste ccerimonie

religiose come soglionsi celebrare in Roma, ecome naturalmeate si cele-

breranno nel tempo che yi si terra il Concilio. La descrizione rituale ne
estata distesa dal ch. abb. Nicola Marini, il quale si e in questo lavoro
fedelmente attenuto ai piu rinomati trattatisti e alia pratica presente
della Chiesa di Roma. Quindici grandi tayole cromolitograiiche rappre-
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senteranno lequindici principali ceremoriie. Gli original!, cui la cromoli-

tografia riprodurra con fedclta squisita, sono stati dipinti ad acquarello

dallo stesso sig. Marchi, il quale li ha copiaii dal vero, e li ha poi fatti

correggere per la precisione slorica dei posti, del costurai c delle atti-

tudini dai ceremonieri pontificii. Ognuna di queste tavole e un vero ca-

po lavoro : e tutte esse insieme possono fare corpo da se, e costituire un

superbissimo Album dei riti pontificii," tanto ghiottamente desiderate da

quanti vengono in Roma per assistervi.

II quarto volume e riservato alia storia dei Concilii ecumenici, scritta

dalla diligente ed elegante penna del sig. prof. Egisto Ceccucci. Per de-

corare questo volume verranno riprodotti dodici dei piu famosi affreschi,

dipinti per ordine di Sisto Y nella grande sala della Biblioteca Yatica-

na e rappreseritanti dodici di questi Concilii ecumenici. Con ingegno e

diligenza somma dalle pareti vaticane vennero essi ritratti sul vetro

colla fotografia: e dalla fotogratia saranno trasportati sul rameper ope-
ra della luce medesima, colla nuova ammirabile arte che e delta elio-

grafia. Qui tutto e opera della luce: e sta bene che la luce materia-

le sia adoprata a divulgar la memoria di queste solennissime assise

della Cristianita, che tanta luce di verita soprannaturali e moral! dif-

fusero nel mondo. Le prime riproduzioni elibgrafiche che abbiamo at-

tentamente esaminate, ci ban fatto stupire della perfezione a cui e giunta

quest
1

arte, tuttoche ancpr bambina. Oltre a queste tavole eliografiche,

ve ne saranno parecchie altre litografiche, rappresentanti i ritratti di

alcuni Pontefici piu illustri che adunarono i detti Concilii, e di qualche
santo dottore piu celebre che Vintervenne.

II quinto volume dara le biografie.di tutti i prelati che interverran-

no di fatto nel Concilio. 1 loro ritratti verranno aggruppati insieme in un

gran numero di tavole litografate; e i varii costumi dei Vescovi di vario

rito verranno fedelmente rappresentati al naturale da altrettante tavole

cromolitografiche.

LT ultimo volume conterra gli Atti del Concilio Yaticano. Yerra deco-

rato da tavole cromolitografiche, nellequali saranno rappresentate, oltre

la veduta generate della grande aula conciliare in una delle pubbliche

sedute, tutte quelle ceremonie speciali al Concilio, e quegli altri fatti che

meriteranno di essere perpetuati nella memoria dei posted.

Dopo una tale descrizione non dee fare meraviglia che sieno stati gli

editori f'rancesi incoraggiati nella intrapresa loro con ogni sorta di fa-

vore dal Papa PioIX, il quale c stato sempre raunifico protettore delle

arti dedicate al servigio della Religione. Oltre ad un Breve che gli ani-

ma a questa egregia opera, oltre alle facolta di copiare e riprodurre

quanto occorresse perillustrarla, ne ha eziandio fregiati i petti con ono-

rifiche decorazioni, ed onorata Findustria col dare primo fra tutti il suo

nome tra i soscrittori.
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Lode sia adunque ancor da parte nostra a coloro che concepirono, e

ora conducono con immense spese un si bel lavoro, e i loro nomi sieno

qui consegnali a titolo di onore presso tutti i cattolici. Direttore dell'im-

presa generate e il sig. Vittore Frond, gia noto in Francia per il gran

Pantheon dei piu illustri Frances! contemporanei, da lui condotto a ter-

mine. Per tutto cio che risguarda Fimpressioue delle tavole d'ogni ge-

nere s' adopera il sig. Giuseppe Lemercier, le cui officine vastissime di

litografia d' ogni sorta sono le piu rinomate di Europa. Per lo spaccio

dell
1

opera e incaricato, in qualita di editore, il libraro Abele Pilon.

L' opera non solo e preparata tutta, ma in molla parte gia eseguila.

Si puo fin d'ora sottoscrivere all
1

associazione per F Opera intiera, e ri-

ceverla o per ispedizioni mensili di due o quattro dispense, o per volumi

a mano a mano che usciranno alia luce. II prezzo di ogui volume, non

compresovi la legatura e di 100 franchi. Ogni volume sara diviso in

dicci dispense, ciascuiia delle quali costera 10 franchi. Ognuna di queste

dispense oltre al testo, conterra almeno una tavola in cromolitografia, o

quattro ritratti sopra carta di Gina, con biografie e gli autograii corri-

spondenti, ovvero una composizione incisa o litografata. Tutta F opera
verra cosi acoslarcGOO franchi: prezzo relativamente tenue, chi consi-

dera il numero, la grandezza e il pregio arlislico delle tavole. Per asso-

ciarsi si scriva a Parigi o al sig. Lemercier el C. rue de Seine, 57: o al

sig. Abele Pilon, rue de Fleurus, 33.

III.

NOTIZIE VARIE

1. Lettera del dr. Gumming per chiedere al Santo Padre con quale liber ta

di parola potrebbero i Protestant! asslstere al Concilio 2. Breve di Papa
Pio IX alFArcivescovo di Westminster circa Finvito fatto ai protestanti al-

roccasioue del Concilio 3. Risposta del Sinodo evangelico akmanno
airiiivito del Santo Padre 4. Adunanza di Vescovi alemanni a Fulda

;

loro leltera pastorale conume 5. Ventesimo Congresso de' Cattolici a

Dusseldorf
; risoluzione ivi fermata rispetto al Concilio 6. Convoca-

zione d' un
1

Assemblea generate de' Frammassoni francesi per F8 Dicem-
brc 1869, contro il Concilio

; giunte al prograaima dell''Antic'oncilio con-

vocato dal IVicciardi a INapoli 7. Notizie della Correspondance italienne

e della France circa i propositi espressi in un dispaccio del Governo fran-

cese rispetto al Concilio; Circolare del Governo di Firenze che permette
al Vescovi Italian! cli assistervi 8. Liste di membr! delle Commission!

preparatorie del Concilio, a^gimiti o defunti in quest'anno.

1. Nel volume IV di questa settima Serie, a pag. 223-27, abbiamo ri-

i'erito il testo delle Lettere apostoliche, indir izzate dal Santo Padre a tutti i

Protestanti ed agli altri acatlolici, onde esortarli a giovarsi della congiun-
tura del Concilio per riconoscere la falsita della setta cui sono ascritti, e
tornare alia vera Chiesa di Cristo, con Funione al centro della cattolica

unita. Non avendone bene afferrato il senso pur si limpido ed ovvio,
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il dottor dimming, pastore protestante della setta scozzese, si credette

invitato ad assistere ed a partecipare ai lavori del Concilio stesso; ma,

prima di accettare Tinvito, bramo di sapere quale e quanta liberta di

parola e di discussione vi godrebbero i Protestanti. Laonde scrisse in

latino ed indirizzo al Papa una lettera, pubblicata poi in lingua inglese

fa\YEvening Standard del 23 Agosto, nei termini seguenti. Santo Pa-

dre. Voi vi siete degnato d'invitare al Concilio ecumenico i protestanti

e le altre sette che sono divise e separate dalla Chiesa di Roma. Noi

siamo sinceramente riconoscenti di questo invito, e desideriamo seria-

mente di assistere al Concilio. Durante il corso delTanno ho indirizzato

parecchie lettere al reverendo dottor Manning (TArcivescovo di West-

minster), affine di essere informato sulla estensione della liberta di pa-

rola che ci sara conceduta. 11 reverendissimo e sapiente dottore mi rispo-

se su questo punto con molta cortesia in questi termini : lo sono inca-

pace di darvi risposta circa il modo di procedere del Concilio; Tautorita

suprema puo sola informant di cio. Egli e per questo, Santo Padre,

che istantemente vi prego di volere degiiarvi di farmi sapere, se nel

prossimo Concilio noi avremo la liberta di parlare e di esporre le ra-

gioni per cui noi protestanti siamo divisi e separati dalla Chiesa di

Roma. JOHN GUMMING, D. D., prete della Chiesa di Scozia.

2. 11 Times ed altri giornali inglesi del 21 Settembre pubblicarono poi

la traduzione, loro mandata dal Segretario di mons. Edoardo Manning,
Arcivescovo di Westminster, d

?

un Breve del Santo Padre a lui diretto

circa la questione proposta dal dottor dimming. Questo documento, il

quale si legge anche ndrUnivers del 23 Settembre, e del tenore se-

guente
1

:

Venerabile Fratello. Salute e benedizione apostolica. Noi abbiamo

veduto dai giornali, che il dott. Gumming di Scozia ha chiesto se sara

data licenza, nell
1

imminente Concilio, a quelli che dissentono dalla Chiesa

cattolica, di mettere innanzi gli argomenti che essi credono possano es-

sere accampati in favore delle loro opinioni ;
e che, alia tua risposta, es-

sere questa un
1

opinione da determinarsi dalla Santa Sede, egli ha scritto

direttamente a Noi su tal proposito.

Ora, se I
1

interpellate conosce quale sia la credenza dei cattolici

per rispetto alia autorita di insegnare concessa dal nostro divino Sal-

1 Venerabili Fratri Henrico Eduardo Archiepiscopo Westmonasteriensi.

PIUS PP. IX.

Ven. Prater, Sal. et Ap.Ben. Per ephemerides accepimus, Doctorem Gum-

ming scotum quaesivisse a te, num in futuro Concilio dissidentibus facienda
sit potestas ea proferendi argumenta, quae snae opinioni suffragari arbi-

trentur; te autem respondente, id a Nobis esse decernendum, ipsum hac de

re ad Nos scripsisse. Verum si postulantem non latet catholicorum fides de

magisterio a divino Servatore nostro commisso Ecclesiae suae, et de huius
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vatore alia sua Chiesa, e quindi rispetto alia sua infallibilita nel decidere

le question! che appartengono al domma o alia morale; egli deve sapere,

che la Chiesa noa puo permetlere che siano rimessi in discussione error!

stati gia accuratamente considerati, giudicati c condannati. Questo e

quanto e gia stato fatto noto dalle Nostre lettere (Lettera aposlolica del

13 Settembre 18G8& tntti i protestanti e agli altri non cattolici). Peroc-

che quando dicevamo: Non poter essere ncgato ne posto in dubbio, che

Gesii Cristo stesso, neH'estendere a tutte le generazioni umane i frutti

della sua Redenzione, fondo qua giii in terra su Pietro la sua imica

Chiesa, cioe la sola santa, cattolica ed apostolica Chiesa, e a lei dicde

tittle le facolld necessarie a presercare integro ed inmolato il deposito

della fede, c per tramandarc la stessa fede a tutti i popoli c tribu e na-

zioni
;
Noi volemmo significare che il primato, lanlo di onorc quanto di

giurisdizione, conferito a Pietro e a' suoi sucressori dal Fondatore della

Chiesa, e posto fuori del cimento di una disputa. Queslo in fatti e il

perno, intorno a cui s'aggira tulta la questione tra i cattolici e quelli

che da essi dissentono; dissenzioue da cui, come da fonle, fluirono lutti

gli error! dei non cattolici.

Pero che, come queste comunioni di uomini sono destitute di quella

autorita vivente e di divina isli uzione, la quale insegna specialmente al

genere umano le cose di ledee la regola della morale, e che la dirige e gc-

verna in quahmque cosa si riferisca alPeterna salvazione; cosi quesle co-

munioni hanno scmpre varialo nel loro insegnamento, e il loro cangia-

mento e rinstabilita non cessano mai. Se pertanto il Tostro inierpellan-

te considerera Topinione mantenuta dalla Chiesa rispetto all
1

infallibilita

infallibilitatt propterea in definiendis quaestionibus cle dogmate ct moribw;
dubltarc ncqiiibit, quin Ecclesia ipsa pali non dcleat, revocari rursum in

disceptalionem errores, quos sedulo cxpendit, iudicavit, ct damnavit. Nee
dUud el suudere possnnt litterae Nostrae. Dum cnim diximus nemo infi-

v ciarl ac dubitare potest, ipsum Christum lesum ut humanis omnibus gene-
<( raiionibus redemptionis suac fructus applicarct, suam hie in terris supra
Petrum unlearn aedificasse Ecclesiam, idest unamf sanctamf catholicam, apo-
stolicam, cique necessariam omncm contulisse potestaten^ ut integrum in-

violatumque cuslodirelur fidei deposllum, ac eadem fides omnibus populis,

yentibus, nationibus traderetur ; hoc ipso diximus extra disputationis
aleam conslitutum esse primalum f non honoris tantum, sed et iurisdictionis

Pctro eiusque successoribus ab Ecclcsiae institutore collatum. Atqui in hoc
nimirum cardine tola quaestio versatur inter catholicos et dissenttentes

quoscumqiic; et ex hoc dissensu, veluti c f'onte, omnes acatholicorum errores
dimanant. Cum enim eiusmodi societates careant viva ilia et a Deo consti-
tula aucloritale, quae homines res fidei morumquc disciplinam praeser-

<r tim docet, eosque dirigit ac moderalur in Us omnibus, quae ad aeternam
a salutem pertinent; turn societates ipsae in suis doctrinis continenter varia-

runt, et haec mobilitas atque instabilitas apud easdem societates nunquam
cessat. Sive ergo qui te interrogavit sententiam consideret, quam de in-
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del suo giudizio nel defmire qualunque cosa appartenente alia fede o

alia morale, e quanto Noi stessi abbiamo scritto rispetto alia supremazia

e all' autorita d
1

insegnare di Pietro, non tardera a comprendere che non

puo farsi luogo nel Concilio alia dilesa di error! gia stall condannati; e

che non abbiamo voluto invitare i non cattolici ad una discussione, ma
solo li abbiamo esortati a prevalersi deH'opportunita offerta da questo

Concilio, in cui la Cbiesa cattolica, alia quale i loro antenati appartene-

Tano, da una novella prova della sua intimaunita edjnvincibile vitaJita,

ed a provvedere cosi ai bisogni delle loro anime, ritirandosi da uno stato,

nel quale non possono essere sicuri della loro salvazione . Quando,per
Ja ispirazione della grazia divina, essi avessero a conoscere il proprio

pericolo e cercassero Dio con tutto il loro cuore, non sarebbe loro diffi-

cile il gettar via tutte le opinioni preconcelte e avverse; e, lasciando da

band a ogni desiderio di dispula, ritornerebbero al Padre, da cui per mala

sorte si sono allontanati da gran tempo. Noi, da nostra parte, andremmo
loro incontro con gioia; e abbracciandoli con carita paterna, ci rallegre-

remmo, e la Chiesa si rallegrerebbe con Noi,cbe i Nostri tigli che era-no

morli siano risuscitati, e che quelli perduti siano stati ritrovati. E que-
sto Noi chiediamo di cuore a Dio: e tu, venerabile Fratello, unisci le tue

preghiere alle Nostre. Intanto, come segno del divino favore e della No-

slra speciale benevolenza, impartiamo con amore a te e alia tua diocesi

la Nostra aposlolica benedizione.

Dato a S. Pietro in Roma, il 4 Settembre 1869, 24 anno del No-

stro pontificato. Pio PAPA IX.

fallibilitate iudicii sui in definitione rerum spcctanlium ftdem et mores tenet

Ecclesia, sive quae Nos de non revocando in dubium Pelri prlmatu et ma-
*
gistcrlo scripsimus; intelliget illico, nulli damnatorum erromm palrocinio
locum esse posse in Concilio; nee Nos acatholicos invitare potuisse ad di-

sceptandum, sed durntaxat, ut occasionem amplectantur hums Concilii,

quo Ecclesia catholica, cui eorum maiorcs adscripti want, novum intimae

unitatis et inexpugnabilis vitalis sui roboris exhibet argumenlum; ac in-

digentiis eorum cordis respondentes, ab eo statu se eripere studeant, in

a quo de sua propria salute securi esse non possunt. Si ipsi, divina gratia

afflante, proprium discrirnenpercipiant, si loto corde Deum quaerant; facile

abiicient praeconceptam quamvis adversam opmionem; et omni statim disce-

ptandi cupidine deposita, redibunt ad Patrem, a quo iamdiu infeliclter di-

scesserunt. Nos autem lacti occurremus ipsis, eosque paterna caritate com-

plexi, gaudcbimus, Ecclesiam universam gratulari Nobis, quod filii Noslri

qui mortui erant rcmxerint, et qui perierant sint inventi. Id eerie a Deo

poscimus enixe; et tu, Yen. Frater, prcces tuas iunge Nostris. Interim vero

divini favoris auspicem el praecipuae Nostrae bcnevolentiae pignus Aposto-
licam Bencdictionem tibi totique Dioecesi tuae peramanter imperlimus.
Datum ttomae apud S. Petrum, die 4 Septembris 1869. Pontif. Nostri

anno XXIV. PIUS PP. IX.



COSE SPETTANTI AL FUTURO CONCILIO

3. 1 protestanti alemanni afferrarono benissimo il vero sense e lapor-

tata delle Lettere apostoliche di Sua Santita ai non caltolici
;
ne caddero

nell
1

illusione di credersi invitati a discutere in pien Concilio ecumenico

sopra i dommi della fede da essi negati e capirono che il sommo Ponte-

fice chiedeva il loro ritorno puro e semplice alia Chiesa cattolica ro-

mana . Ma, accecati da quel medesimo orgoglio che animo Lutero, si

adontarono d'un invito per cui il Papa si fonda suirautorita pastorale

che gli sarebbe stata affidata da nostro Signer Gesu Cristo e che si

estenderebbe su tutta la cristianita . Pertanto raccoltisi a Berlino i

membri della Sinodo evangelica, convennero in una formula di risposta

che, in termini aspri e villani, non pure rifmta Tinvito, ma ribadisce

tutti i falsi principii della riforma luterana, negando ii primato di giu-

risdizione del Papa sopra la Chiesa cristiana, ed appellando alia vo-

ionta del Signore, che ordina di non riconoscere come capo della Chiesa

un Papa che si pretende istituito da Dio stesso . Invocati gli articoli di

fede, banditi da Lutero a Schmalkaden, che negano il diritlo divino

del Papato ,
essi proclamarono alto il principio dissolvente del prote-

stantesimo, dicendo : Noi non abbiamo cognizionc, ne d'una Costitu-

zione data da Cristo, ne d'una monarchia ecclesiastica fondata da S. Pie-

Iro e governata dopo lui dai Vescovi di Roma... Siamo decisi a difen-

dere ed a conservare coU'aiuto del Signore, pel nostro bene e per quel-

lo deirumanita, la sacra eredita della Riforma .

Questo documento della settaria caparbieta, pubblicato dallaCormpow-
dance de Berlin delTll Settembre, venne riferito da\YOpinione di Firen-

ze del 15 (n. 236); la quale, come per corroborarne la forza, recilo lun-

ghi tratli di una protestazione in forma di lettera al Papa, mandata al-

le stampe da im cotale Cleveland Coxe, membro di non sappiamo qua-
le setta protestante in America, e che s' intitola vescoyo di Buffalo nello

Stato di New-York. Costui, trattando da pari a pari col Papa, che rico-

nosce solo come Vescovo di Roma, fa uno strano garbuglio di cose ec-

desiasliche e di cose poliliche, in uno stile plebeo ed abbietto, metten-

do a fascio i sacri canoni ed i zuavi pontificii, le sentenze dei santi Pa-
dri e Galileo Galilei, il Tedeum e le stragi di san Bartolomeo, ed infil-

zando le piu grossolane ingiurie e certi suoi principii di economia poli-

tica, per dimostrare che il Papa non ha diritto veruno di conYOcare un
Concilio. Come saggio della sapienza ammirata in costui faWOpinione,
basti dire che il Yalent

1

uomo, sul cominciare, afferma che nella Chiesa
cattolica Nessun sinodo e nessun Concilio fu mai convocato da un Ve-
SCOYO di Roma

;
e ne allega per ragione che nel simbolo di Nicea la

Chiesa cattolica significa una Chiesa, nella quale nessun Vescovo gode di
una supremazia sopra i suoi confratelli .

L Dalla paura delle detinizioni che potrebbe pronunziare il Concilio
circa le dottrine del Sillabo e F infallibility del Papa, provennero cer-
ti maneggi , che riuscirono ai famosi indirizzi dei cattolici-liberali di
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Bonn e di Cloblentz, corredali d'un gran numero di opuscoletti c di

articoii di giornali ;
i quali protetavano grandi sciagure per i popoli ,

scissure nella Chiesa, rovine delle anime, pericoli per la societa, quan-
do veramente il Concilio procedesse a tale atto. E gli autori di codesti

maneggi forse non s'avvedeano, che, mentre essi si sdegnavano che

altri esprimesse il voto e il desiderio di tali defmizioni
, quasi che con

questo solo voto e desiderio si vincolasse la liberta del Concilio; in ve-

rita essi recavano grave ingiuria al Concilio stesso. Imperciocche esa-

gerando quelle loro manifestazioni di paura e di diffidenza ,
che cosa

facevano essi in sostanza, se non recare, per cosi dire, in dubbio Tassi-

stenza dello Spirito Santo al Concilio? se teneano per fermo che lo

Spirito Santo guiderebbe i Padri nelle loro decisioni, perche paventava-
no essi che il Papa ed i Vescovi potessero essere aggirati da intrighi di

selta o da suggestion! di alcune particolari persone? Non era un offen-

dere del pari il Papa e Y Episcopate il mostrar di temere che il Papa
fosse per impacciare la liberta dei Vescovi, e che questi per vani riguardi
umani dovessero pronunziare ,

non quello che lo Spirito Santo loro det-

tasse, ma quello che una setla, come essi T appellavano ,
fosse per pro-

porre a servizio ed esaltazione del Papa?
Queste cose sentirono altamente i Vescovi alemanni raunatisi a Fulda,

dove per piu giorni tcnnero lunghe sedute, e disaminarono cliligente-

mente le piu gravi questioni spettanti alle loro Chiese. L
1

atto piu im-

portante di tale adunanza, aperta al 31 Agosto ,
fu una Pastorale contin-

ue, appunto circa il futuro Concilio ecumenico
;
la quale data sotto il 6

Settembre, venne trascritta per intero da quasi tutti i giornali di Francia

e Italia, quale si legge ndY Univers del 17 Settembre. Avendone parlato

di proposito in questo stesso quaderno a pag. 129, ci basta di accenna-

re qui che tale documento importantissimo venne firmato da tutti i Ve-

scovi riunitisi a Fulda; i quali furono: gli Arcivescovi di Colonia, e di Mo-

naco e Frisinga; i Vescovi di Brcslau, di Wurzbourg, di Fulda, di Ma-

gonza, d'Hildesheim, di Leontopoli in partibus vicario apostolico di Sas-

sonia, di Paderborn, di Augsbourg, di Treveri, d'Alicarnasso vicario apo-

stolico del Lussemburgo, di Osnabruk e provicario della missioni setten-

trionali alemanne e danesi, di Eichstaedt, di Leuca in partibus e vicario

capitolare deir archidiocesi di Friborgo, di Ermeland, di Culm, di Spira,

e di Rottemburg.
5. Lo stesso giorno 6 Settembre, in cui a Fulda i Vescovi alemanni

rivendicavano con tanta sapienza e con tanto vigore la dignita della San-

ta Sede e la maesta del Concilio, oltraggiate Tuna e Y altra da quelle in-

giuste suspicioni diffuse con si sottile artificio, un
n

altra adunanza di

cattolici alemanni tenevasi a Dusseldorf. Era il ventesimo congresso delle

associazioni cattoliche, pel quale convennero presso a 2000 loro rappre-

sentanti d' ogni contrada delFAlemagna; e fra questi piii Vescovi e mol-
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tissimi personaggi d'altocasato e uomini meritamente riputati insigni

per loro sapere. Le loro sedute diirarono pel giorni 5, 6, 7, 8 e 9 Set-

tembre; ed ognuno vede che a noi torna impossible in si ristretto spa-

zio dare un'analisi di quei dibattimenti, od esporre partitamente gli og-

getti intorno a cui si occuparono que' valenti uotnini. Ma non possiamo

omettere di recitare qui.la dichiarazione che, fra le altre assai rilevan-

ti, essi fecero solennemente delle loro disposizioni "verso il futuro Conci-

lio, come puo vedersi nelP Univers del 18 Settembre.

L
1

Assemblea saluta col sentimento della piu profonda venerazione il

Concilio Ecumenico, il quale, convocalo da Pio IX, si radunera il di

8 Dicembre di quest
1

anno. Come in ogni tempo, quando la Chiesa cat-

tolica si raccoglie per un Concilio, il popolo cattolico aspetta anche oggi

questa augusta riuriione con una perfetta confidenza
; e, restando fermo

nella sua fede, il popolo cattolico e convinto cbe lo Spirito Santo ne di-

rigera le discussioni, in guisa che il Concilio non prendera altre risolu-

zioni se non quelle che potranno assicurare alia verita la vittoria sulFer-

rore, e che ricondurranno alia salute i popoli. I cattolici dell' Alemagna

aspettano dai loro Principi o Governi che si astengano da ogni procedi-

raento che possa offendere la liberta di discussiorie e di yoto del Concilio.

6. La Frammassoaeria europea sta pur anch'essa in grande espetta-

zione del Concilio Vaticano ; e, paventandone grave danno agli interessi

della setta, si adopera per trovar modo di contrapporvisi efficacem'ente.

II Bicn pubblic di Gaud, del 23 Settembre, pubblico la seguente circo-

lare del Generate Mellinet, Gran Maestro della Frammassoneria france-

se. Carissimi Fratelli. L
1

Assemblea generate del Grand
1

Oriente dl

Francia, nella sua ultima sessione, ricevette la proposta seguente: I

sottoscritti, considerando che, nelle congiunlure presenti, atteso il Con-

cilio ecumenico che deve radunarsi, importa alia Frammassoneria di af-

fermare solennemente i grandi principii del diritto umano universale che

sono la sua base e la sua gloria: invitano il TV. III/. Gran Maestro ed il

Consiglio deirOrdine a convocare, T8 Dicembre prossimo, un convento

straordinario dei delegati delle ofjicine deir Obbedienza, di quelli degli

altri riti, e degli Orienti stranieri, per elaborare e decretare un manife-

sto che sia Fespressione di codesta affermazione.

Al tempo stcsso il capo e direttore della societa dei Liberi pensatori

spediva da Napoli, sotto il 22 Settembre, una circolare, di cui abbiamo
un esemplare sotto gli occhi : nella quale si defmisce meglio lo scopo
ftolV anticoncilio convocato in Napoli pel di 8 Dicembre secondo i dise-

gni del deputato Ricciardi. Questo scopo e espresso nelle parole se-

guenti.'lstenerst dal male, fareil bene, amarsi gli uni gli allri, per
rintcresse comune. Le quali parole, in bocca a Frammassoni Liberi-pen-
safari si sa omai che cosa significano. La prima tornata delFAnticoncilio

dovra impiegarsi in ascoltare il discorso d
1

inaugurazione, il rendiconto
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del Comitato ed alcune piu important] lettere di adesione; quindi si fa-

ra 1'appello ed il registro dei present! e si nominera il Comitato centrale

definitive. 1 biglietti di ammessione a\Y Anticoncilio si cominceranno a

distribuire nei primi giorni del Novembre. Cosi il Diavolo cerca di

scimmiare Iddio, e la Frammassoneria, con tutto 1' apparato del sistema

parlamentare, si studia di imitare la Chiesa nell'atto di combatterla.

. 7. Volendo, ossia essendo costretto di lasciare ai Frammassoni ed ai

Liberi-pensatori piena liberta di raccogliersi a Napoli, il Governo di

Firenze dovette, per non contraddirsi troppo vergognosamente, lascia-

re ai Vescovi italiani la liberta di condursi al Concilio Vaticano, convo-

cato da Pio IX. Ma e probabile assai che a cio, piu che altro, 1'abbia

spinto 1'esempio della Francia
; la quale, pur astenendosi dal volervi

essere rappresentata da speciale Legazione diplomatica, dichiaro di non

Toler punto impacciare la liberta dei Yescovi e del Concilio stesso. Di

che, a compimento di quanto abbiamo accennato nel precedente qua-

derno, a pag. 97, circa una circolare del sig. La Tour d'Auvergne ai

rappresentanti imperiali presso le Corti straniere
,
ecco quanto si leg-

geva nella Correspondence i'alienne del 26 Settembre.

Dobbiamo richiamare I'attenzione dei lettori sopra un documento

importante, 1'esistenza del quale ci fu rivelata da qualche giorno. Si

Iratta d' una circolare del Governo francese a
1

suoi agenti diplomatic!

aH'estero, per espor loro le sue idee relativamente al Concilio. La nota

del signer di La Tour-d'Auvergne incomincia, dicesi, dal notare il fatto

che alcuni Gabinetti stranieri si sono indirizzati al Governo dell'Impe-

ratore, per conoscere il contegno che esso si propone di osservare ri-

guardo al Concilio. Yengono in seguito considerazioni sommarie sulla

situazione tenuta altre volte dagli inviati delle Potenze estere, e che sem-

bra non siano ricordate fuorche per istabilire in modo precise che, aven-

do la Chiesa e lo Stato subito dopo quel tempo profondi cambiamenti,
la parte dei Governi in presenza deir Assemblea, che il Saute Padre
chiama presso di se, dev' essere determinata soltanto secondo la natura

dei legami che esistono oggidi fra i due poteri. Partendo da questa

prima base, la nota prosegue all'incirca in questi termini : In seguito
<( al Concordato, le attribuzioni della Chiesa e dello Stato sono divenute

piu distinte. II Governo potrebbe rivendicare come un diritto la facol-

ta d'intervenire nelle discussioni; ma esso potrebbe impegnarsi in

penose dispute senza avere la certezza di far prevalere la sua opinio-
<r ne, ed incorrerebbe percio in una grande responsabilita. Del resto,

le leggi vigenti danno tutte le guarentigie e bastano a mantenere in-

tatte le franchigie nazionali ed il diritto pubblico della Francia. II

Governo francese nutre inoltre tiducia nella saviezza del Santo Padre

e nella sapienza e nel patriottismo dei Yescovi. Tuttavia, siccome

<n cio che concerne i destini del mondo cattolico non pu6 trovarlo in-

Serie Y/7, vol. Y///, fasc. 470. 15 9 Ottobre 1869.
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differente, il Governo dell' Imperatore non intende menoraamente dis-

interessarsi completamente nelle grandi quistioni che devono essere

sottoposte al Concilio, ed usera della sua influenza per consigliare la

moderazione. Solamente esso crede poter esercitare quest
1

influenza

* mediante il suo rappresentante ordinario, senza aver d'uopo di ricor-

rere ad un mandatario speciale, la cui presenza avrebbe il grande in-

conveniente d'impegnare la liberta d'azione della Francia. Del resto,

a il Santo Padre stesso sembra che sia preparato a tale astensione, poi-

<( che non fece nessun invito.

La France, diario officioso parigino, alii 29 Settembre confermava le

nolizic della Correspondence ilalienne, e faceva sapere che la mentovata

CircolaredelLaTouiKTAuvergne era sotto la data del 10 Settembre. II

Ministro degli affari esterni, disse la France, il cui linguaggio e per

ogni riguardo ispirato da perfctta moderazione, riserva la liberta d'azio-

ne della Francia contro eerie decisioni che potrebbero prendersi (even-

tuelles] dal Concilio, se per la loro natura fossero tali da offendere i prin-

cipii del nostro diritto pubblico.

Consimilc deve essere Tintento del Governo di Firenze, manifestato

nella seguente Circolare, pubblicata dalla Gazzetta ufliciale del 2 Otto-

bre, e spedita dal Ministro di grazia e giustizia ai Procuratori general!

del Re presso le Corti di Appello, circa le domande dei Yescovi di re-

carsi a Roma pel Concilio.

Firenze 30 Settembre 1869. Approssimandosi il tempo nel quale fu

indetto a Roma il Concilio ecumenico, alcuni fra i Yescovi dello Stato

sonosi rivolti alle autorita governative, per sapere se fosse loro per-

messo di rc-carvisi. In risposta a questa domanda, ed a prevenzione di

quelle che fossero ad avanzarsi, il Governo del Re dichiara di non op-

porre ostacolo a che i Yescovi ed altri ecclesiastici intervengano all'as-

semhlea surriferita. Fedele per altro il Governo stesso ai suoi princi-

pii di liberta religiosa, vuole ed intende che sia fatta espressa ed asso-

luta riserva delie ulteriori sue risoluzioni su tutlo cio che potesse le-

dere le leggi del Regno e i diritti dello Stato. La S. S. illustrissima e

pregata di coraunicare le enunciate disposizioni agli Ordinarii com-

presi nel distretto di cotesta Corte, per loro norma e regola, e di av-

visare questo Miiiistero del ricevimenlo della presente. // ministro,
PIRONTI.

8. Fin dal 1' fascicolo di Gennaio demmo la lista dei membri dello

Congregazione e delle diverse Commissioni pel futuro Concilio. Alcuni

membri furono aggiunti nel decorso dell
1

anno, e alcuni furono anche
da noi gia annunziati : ma ora che stanno per compiersi i lavori prepa-

ratorii, piacera ai nostri lettori di aver tutta insieme la lista dei no-

mi da aggiungersi a quella pubblicata gia nel Gennaio. Poniamo le Com-
missioni collo stesso ordine di allora, cioe secondo Tordine di preceden-
za cbe si dee agli eminentissimi Presidenti.
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Alia Congregazione cardinalizia direttrice fu aggiunto TEffio e Rrfio

signer Card. Antonino de Luca, e come Consultore Monsignor Paolo

Brunoni, Patriarca d'Antiochia.

Alia Commissione ceremoniale, Monsignor Giuseppe Romagnoli, ca-

jneriere segreto di S. S., maestro delle ceremonie pontificie, e Monsi-

gnor Antonino Cataldi, cameriere segreto di S. S., maestro delle cere-

monie pontiticie e beneficiato nella patriarcale Basilica vaticana.

Alia Commissione politico-ecclesiastica , Monsignor Gaetano Alvisi,

prelato domestico di S. S., referendario di segnatura, ponente riel su-

premo tribunale di Consulta
; Monsignor Domenico Guidi, cameriere se-

greto sopranumerario di Sua Santita, minutante in Segreteria di Stato,

canonico della patriarcale Basilica Liberiana; Monsignor Wladimiro Cza-

cki, cameriere segreto sopranumerario di Sua Santita; Monsignor Fran-

cesco Saverio Compieta, cameriere d'onore di Sua Santita; Rmo don

Alessandro Biondi, professore di etica e diritto sociale nel pontificio Se-

minario romano; Rmo don Francesco Freppel, decano di S. Genoveffa c

professore di eloquenza alia Sorbona
;
Rmo Dr. Giuseppe Mast

;
Rffio

Dr. Antonio Ortiz-Orruela
;
Rffio don Giovanni Gampelo, professore di

teologia neirUniversita di Siviglia.

Alia Commissione per le chiese e missioni orientali, Monsignor Paolo

Brunoni, Palriarca d'Antiochia.

Alia Commissione per i Regolari, Rmo don Francesco Freppel.
Alia Commissione teoloyica dommatica, monsignor Guglielmo Wea-

thers, prelato domestico di S. S., canonico di Westminster, rettore e

professore di teologia nel Collegio di S. Edmondo; il Rvffio P. M. Gian

Tommaso Tosa de'PP. Predicated, rettore del ponlificio Serainario Pio,

consultore delle SS. Congregazioni dei Vescovi e Regolari, delle InduJ-

genze e SS. Reliquie.

Alia Commissione della disciplines ecclesiastic, monsignor Pietro de

Luca, cameriere segreto sopranumerario di S. S., canonico nella Colle-

giata de
1

SS. Celso e Giuliano, sigillatore nel tribunale della S. Peniten-

zieria, uditore nella S. Congregazione de
1

Vescovi e Regolari, consultore

delle SS. Congregazioni delle Indulgenze e SS. Reliquie, e della speciale

per la revisione dei Concilii provincial!.

Nel decorso delFanno sono passati a miglior vita quattro Consultori;

monsignor Corazza della Commissione ceremoniale
;

il canonico don Giu-

seppe Kovacs della Commissione politico-ecclesiastica; il P. d. Carlo Ver-

cellone della Commissione per le chiese e missioni orientali
; e, fin dallo

scorso N7

ovembre, il professore canonico don Filippo Cossa, della Com-
missione teologica dommatica.



GRONACA
CONTEMPORANEA

JRoma 9 Ottobre 1869.

1.

COSE ITALIANS.

TOSCANA E STATI ANNESSI 1. Congress! in Firenze ed a Geneva 2. Relazione del-

la Commissione d' inchiesta sui casi dell
1

Emilia per la tassa del macinato

3. Schifoso processo provocato dal depulato Lobbia 4. Requisitoria

del fisco contro i Garibaldini genovesi, per cospirazione contro la Monarchia

e contro il Re 5. 1 Garibaldini sono dichiarati innocent! dai Magistral!;

kn'o trionfo a Geneva 6. Liberazione dei career ati pei tumulli di Milano

7. Processo di furto intentato al deputato Francesco Cucchi
;
che viene

prosciolto 8. Processo criminale per simulazione di delitto
,
mosso

contro il deputato Lobbia ; requisitoria fiscale 9. Nuova convenzione

per I'alienazione di 200 milioni di beni ecclesiastic! 10. L' Imperatrice
di Francia a Yenezia.

1. II passato mese di Settembre dovra fregiasi del titolo di mese dei

congressi, per antonomasia. Oltre a quelli dei cattolici alemanni a Diissel-

dorf, e Gmunden
; altri tre di diversa nalura se ne raccolsero in Italia, e

sei fuori d
1

Italia. Di questi secondi parlo molto bene T Unita CattoUca

nel suo n. 216 del 18 Settembre; noi dobbiamo limitarci a pochi cennL
I sei congressi stranieri furono 1. il Congresso dalla Lega delta pace e

delta liberta, radunato a Losanna; 2. il Congresso faWAssociazione in-

ternazionale degli operai, tenutosi in Basilea; 3. il Congresso interna-

zionale di statistica, raccolto all'Aja; 4. il Congresso dei medici e chi-

rurgi polac^cbi a Cracovia; 5. il Congresso dei giornalisti francesi a

Lione; 6. il Congresso archeologico anteistorico a Copenhagen.
Quanto a questi tre ultimi, ne per lo scopo che si proposero, ne pel

modo con che si trattarono i disegnati argomenti, non apparisce ragio-
ne veruna di biasimo. A Lione i giornalisti francesi, auspice il giornale
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la Decentralisation, stabilirono d'accordo alcuni punti per combatterc

F incentramento eccessivo, in cui si origina il comunismo. A Cracovia i

medici e chirurgi polacchi si occuparono della febbre e del cholera-mor-

bus. A Copenhagen si parlo di quel tanto che puo sapersi, per conget-

ture e studii, circa 1'epoca anteistorica.

Ma i tre congress! dell'Aja, di Basilea e di Losanna, si pei loro fini

particolari, e si pel nesso comune, dovrebbero dar molto che rifleltere

agli uomini di Stato. All'Aja si invei molto contro le proprieta ecclesia-

stiche e di manomorta; e si conchiuse d'invitare i Governi a fare uno

specchio comparativo delle varie legislazioni in tal materia, e la statisti-

ca esatta della manomorta. A Basilea Yassociazione internazionale degli

operai tratto della proprieta individual e del principio di eredita; e con-

chiuse, con 55 voti contro 52, che si dovesse per ora mantenere il prin-

cipio delFeredita; ma con 54 voti contro 18 condanno la proprieta indi-

viduale, cui decreto doversi sostituire la colleltiva. Cosi, invece di cer-

care solo i mezzi di onesto componimento d' interessi tra i padroni e gli

operai, la Lega fece sue le teoriche del socialismo ed approvo altamente

quelle del comunismo, bandito dal russo Bakounine. A Losanna i cam-

pioni della Lega della pace e della libertd intimarono senza cerimonia

la guerra ai Re, da essi detti parassiti, e percio decretarono Fabolizione

degli eserciti permanent'!. La Frammassoneria europea si divide le

parti, dice YUnita Cattollca. Essa ha tre nemici : la Chiesa, i proprie-

larii ed i troni. Assali la prima all'Aja, i secondi a Basilea, i terzi a

Losanna.

Tult'altra cosa furono, e ci e grato il poter dirlo, i tre congressi te-

nuti in Italia, due dei quali a Firenze, il terzo a Genova. Se i Fram-

massoni di soppiatto, o gli arrolati alia setta de\Yalleanza rcpubblicana

universale, non vi metteranno poi la loro mano, come prima del 1848

i Mazziniani si servivano dei famosi Congressi degli scienziati italiani

per afBatarsi e tenere i loro comizii, noi auguriamo bene per Favvenirc

dei Congressi, quali si tennero a Firenze ed a Genova.

Nel giorno 23 Settembre in Firenze, nella sala del Consiglio superio-

re dell
1

istruzione pubblica, fu aperta la sessione ordinaria della Com-

missione permanente per la inisura del grado metrico
;

alia quale t'uro-

no invitati ed intervennero anche i piii cospicui scienziati italiani, ed

alcuni membri dell'associazione internazionale geodetica. Cinque furono

le tornate in cui codesti valenti uomini diedero saggio non meno di

squisita cortesia scambievole che di vasto sapere e di forti studii ; ed il

rendiconto che ne diede la Nazione, dal n. 2GO al n. 275, basta a di-

mostrare quanto sodi progress! potrebbe avere la scienza, quando gli

intellelti fossero meno distratti dalle rivolture politiche, in cui tanti no-

bilissimi ingegni, massime tra gli italiani, sciupano senza verun pro c

con detrimeuto irreparabile, il tempo e le forze.
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Nello stesso giorno 23 Settembre inauguravasi pure in Firenze la se-

conda sessione del Congresso medico internazionale, nella vasta sala del-

1' Oratorio di san Firenze, sotto la presidenza del professore De Renzi,

eletto a tale onore per acclamazione delFadunanza numerosissima. Le

tornate, che si continuarono quasi ogni giorno, lino al 2 Ottobre, riusci-

rono splendida palestra di discussioni, in cui splccarono per ingegno

e per sapere parecchi professori italiaui. I rendiconti di quelle sedute,

inseriti nella Nazione dal n. 268 al n. 277, si leggono con piacere

anche da chi non sia molto versato nelle discipline mediche.

II giorno 26 Settembre si apri in Genova il Congresso della Camera

di commercio, concorrendovi fin dal prirao giorno 130 uomini versati in

tal materia, i piu membri delle varie Camere istituite nelle diverse re-

gioni d' Italia, e molti dei quali sonosi gia illustrati con opere a stampa

assai rilevanti in materie economiche. La Nazione nei suoi numeri, dal

273 al 279, reco 1'analisi dei discorsi recitati, delle proposte ventilate e

discusse, e deile risoluziom fermate. Piaccia a Dio che se ne tragga du-

revole vantaggio pci veri interessi commercial!, onde di questa Italia,

pur si fertile e feconda d
1

ogni ricchezza
,
ma tanto esausta e travagliata

pel scialacquo della seita che la padroneggia, possa avere qualque risto-

ro alia sua fortuna. Questo Congresso si chiuse alii i Ottobre, col voto

die \d riunione del 1870 dehba tenersi a Napoli.

2. Ma confessiamo schiettamente che poca tiducia abbiamo in un miglior

avvenire, quando scorgiamo che da una parte le macchinazioni settarie,

dairaltra Tincapacita o la perversita di chi sta a capo della cosa pubbli-

<:a, sembrano andare d'accordo in rovinare ogni cosa. Di cbe hassi un

documento ioiportante, e pur teste pubblicato dal Ministero di Firenze

nella Gazzc.Ua uffieiale del Regno, con due supplementi al n. 257 del

20 Settembre.

Conlengono questi due fogli, in 33 fitte colonne di minutissimo carat-

tere, la Relazione deila Commissione d
j

Inchiesta, sopra i casi deplorabili

e sanguinosi avvenuti nelle province dell
1

Emilia, quando sul cominciare

di quest
1

anno si dovea mettere in vigore la legge per riscuotere la tassa

sul macinato. Torna impossibile conipeiidiare cosi sterminato documento

in questo ristrettissimo spazio della cronaca. Ma ben possiamo dire che,

quando avremo bisogno di dimostrazioni ufficiali della insipienza deiram-

ministrazione di Firenze, noi vi potremo trovare una dovizia di argo-
menti irrefutahili. Forsenon apparve mai si chiaro quanto quel Governo
fosse improvvido, e crudelmente ostinato, quanto nelle congiunture de-

scritte in codesta relazione; le cui principali conclusioni sono cbe: 1 si

proceda all amnistia quanto ai processi avviati contro i sollevati, colpe-
voli, piu ched'altro, d'ignorunza; 2 si raoderi la tassa pel gran turco;
3 si cerchi un modo d

1

imposta sulla rendita dei contadini ,
il quale rie-

sca meno vessatorio per essi
, e piu produttivo per T erario.
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Solo affinche meglio apparisca senza fondamento il sospetto che da noi

si esagerasse, quando dicevamo enorme il conlinuo crescere dei balzelli,

onde sono esausti i contribuenti, mentre lo Stato corre alia rovina ed al

precipizio del fallimento, reciliamo qui un brano di codesta relazione,

traito dal 1." Supplemeuto, col. lS. a Che in Italia i contribuenli pa-

ghino oggi piu di quello che pagassero prima del nostro rivolgimento,

mal potrebbe iinpugnarsi. I nostri calcoli ci condurrebbero a concludere.

che, per imposte dirette erariali, provinciali e comunali, dogane, da-

zio-consumo e gabelle, per registro, bollo e ipoteche, per tasse e diritti

diversi dei comuni e delle province, mentre nel 1858 si pagava da ogni

bolognese a ragione di lire 26 a testa; da ogni modenese e reggiano, di

18; e da ogni parmense di 20; ne vennero nel 1867 a pagare, sem-

pre sulla stessa ragione, il bolognese 43; il modenese 36; il reggiano

32; e il parmense 34. Ne hisogna dimenticare che il bilancio passivo del

regno e gia presso a salutare il grosso miliardo; che le province spen-

dono piii che 34 milioni, dei quali ne chiedono circa 14 alle sovrimpo-

ste sulle dirette, e che di quei milioni ai comuni non bastano 326, e che

a metterli insieme, essi ne sovraimpongono 87 sulle dirette. Come pur

troppo non vuolsi dimenticare che Terario ha un disavanzo annuale

che eccede i 200 milioni, e si yedono le province e i comuni sul pendio
non di risparmiare ma di spendere anche piu di quanto ora spendono ;

lo che vuol dire che si aspettano di pagare anche piu, il bolognese del-

le 43, il modenese delle 36, il reggiano delle 32 e il parmense delle lirt

34, che nel 1867 sono stati chiamati a pagare per testa.

3. Codesta relazione gia era falta e compiuta fin dal 16 Giugno. Per-

che il Ministero aspetto egli a pubblicarla fino al 20 Settembre? E qual

caso fece egli del voto di amnistia pei miseri contadini, i quali stimolati

dalla miseria ed aggirati da sommovitori della setta repubblicana, dopo
essere stati decimati dal ferro e dal fuoco delle truppe stanno ora in

carcere a piangere la loro sciagura?

II Governo, e da credere, era tanto occupato per gli intrighi pro e

contro i gaudenti della Regia cointeressata, e per gli scandalosi proces-

si che ne derivarono, che non gli rimase tempo da badare agli sventu-

rati contadini dell
1

Emilia che marciscono in carcere pel macinato. Ma
almeno si fosse venuto a capo di trarre in pieno lume le ribalderie de-

nunziate, e di scoprire i ladri, i barattieri, i calunniatori! Eppurc,

quanto a cio, tutto rimanenello stato di prima. Solo il Lobbia, che, si-

mulando di avere documenti irrefutabili circa quelle baratterie, avea

indotto la Camera a decretare Yinchiesta, fini di perdere ogni credito

anche presso i suoi partigiani, ed oggi e divenuto la favola d
1

Italia e lu-

dibrio dei morielli di Firenze, per uno schifoso processo cui diede luogo

1' accesa sua fantasia, e pel processo criminale a lui intentato per titolt

di simulazione di delitto.
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La decenza e la buona creanza ci vietano di scendere ai particolari del

primo di codesti process!, in cui il Lobbia fece tristissima figura. Chi si

place di lal lezzo, sel goda e 1'assapori, leggendo nella Nazione, n. 241

del 29 Agosto, il rendiconto dell'udienza del 27 Agosto 1869 nel Tribu-

nale correzionale di Firenze. A noi basta accennare la sostanza del fatto.

II Lobbia andava, la sera del mercoldi 25 Agosto, pe
1

fatti suoi con un

amico
;

s
1

accorse che un tale lo guardava tiso, ed egli guardo lui
;

si

scambiarono parecchie occbiate. Uno precorse all
1

altro, poi si fermo
,

diede yolta addietro, torno a guardare, poi a fermarsi, poi acamminare.

Ad un tratto il Lobbia fe cenno a
1

gendarmi che incontro, e mostrando

la sua medaglia di Deputato ed allegando il suo grado di maggiore nel

R. esercito, loro comando di arrestare colui, riserbandosi adarne ragio-

ne a cui spetterebbe. I gendarmi arrestarono quel tale, uomo di turpe

vita, per nome Giuseppe Lai. II Lobbia disse poi che credeva d'essere

spiato, appostato, minacciato da qualche altro assassino; eche per trar-

re in cbiaro la cosa, avea fatto arreslare chi, col guardarlo a quel modo,

gli avea dato ragionevole motivo di tal sospetto.

AlFudienza del Tribunale fu chiarito che la paura del Lobbia era chi-

merica; e che quel mascalzonc, yedendo ricambiare le sue occhiate dal-

le occhiate del Lobbia, gli attribui nefande intenzioni, e teneasi pronto
ad ogni servigio, come quello che era dedito al laido mestiere. II tribu-

nale dichiaro non essere luogo a procedimento contro il Lai pel titolo di

minacce ;
e lo mando libero. II Lobbia ne rimase svergognato; ma non

gli si diede molestia perche si giustilicasse dell'abuso commesso, ordi-

nando a suo capriccio, egli non ibrnito di veruna autorita, la carcerazio-

ne d\m cotalc, solo perche la sua accesa fantasia glielo avea rappresen-
tato in vista d'un sicario. Di che si fecero le grasse risateper tutta llta-

lia; e il Cristiano Lobbia, che tanto pregia il vanto di spartana fortezza

ed a cui altrsbuivasi cuore di leone, n'ebbe gli scherni e le beffe per es-

scrsi dimostrato coniglio. Del processo criminale mosso poi contro lui

stesso, diremo tra poco a suo luogo.
4. Nel preccdente volume YII, a pag. 238, abbiamo riferito 1'arresto

di parecchi tra i piu rinomati caporioni de'Garibaldini genovesi, promo-
tori della societa del reduci dalle patrie battaglie ; i quali furono tratti

sotto buoaa guardia nella fortezza d
1

Alessandria; poi qualche tempo do-

po ricondolti nelle carceri di Genova; mentre e si scioglieva dal Gover-
no la loro societa dei reduci, come riferimmo nello stesso volume a pa-
giiia 497, cd istruivasi contro di essi il processo. Tutto lo strepitare dei

giornali garibaldeschi non pote ottenere che fossero messi in liberta

provvisoria e sotto cauzione. II Governo parea che questa volta volesse
dare proprio una mazzata tra capo e collo alia setta; ma non ne fu nul-

la, e ne incolse lo smacco di
vederprosciolti dal Tribunale quelli che es-

so avea fatto carcerare sotto imputazione di cospirazione per un attenta-
to contro la Monarchia e lo Stato, e di cospirazione per attentato contro
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la vita stessa del Re. La Requisitoria iiscale dell' avvocato generate Me-

rello, sotto la data del 3 Settembre, alia sezione d'accusa della Corte di

appello di Geneva, fu stampata anche nella Nazione diFirenze, n.
a

258

del 14 Settembre. In essa sono svolti i fondamenti di quella doppia accu-

sa in comune contro tutti, in particolare contro ciascuno degli undici im-

putati; i piii raggnardevoli dei quali erano Stefano Canzio, genero del

Garibaldi; Mosto Pietro Antonio, tino dei piu riputati luogotenenti del-

T eroe di Mentana
; Luigi Stallo, in gran fama di prodezza militare pres-

so i Garibaldiui.

5. La sezione d'accusa delle Corte di appello di Geaova dichiaro non
farsi luogo a procedere contro codesti accusati. Noi non conosciamo il

decreto della Corte, disse in tono secco e dispettoso la Nazione del 2G

Settembre
;
ed ancbe senza conoscerlo diciamo cbe per noi la Corte de-

ve aver giudicato secondo la sua coscienza, e non c' e quindi nulla da

dire.

La Riforma del 27 recito distesamente tutta la narrazione, fatta dal

Movimento di Geneva, del trionfo con che i partigiani del Canzio e dei

suoi eompagni festeggiaronli la sera del 25, quanto sulle 10 pomeridia-
ne uscirono dal carcere di S. Andrea. Non crediamo cbe tale riuscimen-

to della carcerazione e delPaccusa sia per tornare molto propizio ad una

sincera riconciliazione tra i moderati ed i mazziniani della garibalderia.
6. Altri accusati stavano pure, nel forte della Bormida di Alessandria,

aspettando la sentenza dal tribunale, a cui erano stati demmciati come
rei di criminlese per la cospirazione sventata a Milano, come abbiamo

accennato nel vol. VI, a pag. 637-38, e pei tumulti ivi stesso accaduti

gagliardamente repressi poco dopo. Ma il processo tirava in lungo;

parecchi degli imputati erano stati, un dopo Taltro, alia spicciolata, riman-

dati a casa loro
;
e gia si diceva che il Governo, per non guaslarsi trop-

po con la democrazia repubblicana, di cui potea aver presto bisogno, in

caso che laFrancia fosse andata sossopra, avrebbe posto lo spegnitoio

su quella faccenda, mediante un
1

amnistia. Di che parecchi de' carcerati

forte si adontarono, e mandarono pubblicare per le stampe loro letlere,

protestandosi di non voler grazie ma giustizia, e che non avrebbero ac-

cettato veruna amnistia. La sezione d'accusa dovette dunque dare la

sua sentenza; e questa rimando liberi gli accusati. La baldoria che si

fece in Milano pel loro ritorno e magnilicatacome un trionfo dai repub-

blicani, e messa in canzone come una bambocciata della Nazione n. 278

del 5 Ottobre.

7. Simile risultamento ebbe un processo intentato a quel deputalo
Francesco Cucchi da Bergamo, che fu capo degli assassini e masnadieri

spediti in Roma nell
1

Ottobre del 1867, per simularvi un sollevamento

dei Romani.Nel vol. VII, a pag. 237, abbiamo accennato al furto di certe

carte del Fambri, presentate poi alia Commissionc d
:

inchiesta per la

Regka cointeressata, in prova di baratterie commesse dal Fambri stesso e
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dal Brenna. Qaelle carte crano state rubate al Fambri da un tale Burei,

che fu arrestato ;
e comincio a correr voce cbe costui avesse commesso

il furto a servigio ed istigazione del deputato Cucchi e d'altri suoi coile-

ghi. La diceria ebbe qualche fondamento, in quanto il Cucchi avea co-

municato quelle carte al Presidente della Comraissione d
1

inchiesta, come

riferiramo nel vol. VII, a pag. 364; di cbe diede pero spiegazioni gin-

dicate soddisfacenti. Ma questo non basto a dileguare tutti i sospetti ;

onde fu citato a comparire, il 23 Settembre, davanti al giudice istrutto-

re di quella causa. II Cucchi si presento, si giustifico, e fu lasciato libe-

ro con dichiarazione che non potea farsi luogo a procedere nell'accusa

contro lui mossa sotto il titolo di istigazione al furto delle carte del

Fambri. Tutto il resto dell'affare resta al buio.

8. Non cosi lisce andarono le cose pel deputato Cristiano Lobbia, il

quale di accusatore divenne accusato, ed invece di comparire col capo

iulgido dell
1

aureola del martirio politico, lo dee portar basso, sotto il

peso d'una impiUazione criminale; d
1

aver doe simulate un delitto,

quando si grido c si fece veder ferito di pugnale, e la Riforma del 17

Giugno e la Camera del Deputati ne fecero quelle tragedie che dicemmo

nel vol. VII, a pag. 110-11. Tutle le indagini della Polizia andarono a

vuoto quanto allo scoprire qualche traccia delFassassino. Per contrario

I'esame delle scalfitlure raostrate dal Lobbia e della rispondenza dei ta-

gli ne.i pnnni e nel portafoglio con la direzione e la larghezza e profon-

dita di tali scalfitture, ingenerarono il sospetto che tutto cotesto, come

gia per I'atfare dei faraosi plichi sigillati mostrati alia Camera e che

non conteneano nulla, fosse una commedia da lui recitata d'accordo con

un suo amico, per mettere su una nuova macchina contro la consorteria

ministeriale.

I sospetti vennero sempre piu avvalorandosi a mano a mano che si

procedcva iiell'esame dei testimonii
;

e giunse a tal punto il convinci-

mento del Giudice istruttore del processo, che con una fiera requisito-
ria fiscale in tuttaregola, pubblicata dai giornali ministerial'!, come dalla

Perseceranza milanese del 25, e dalla Nazione fiorentina del 26 Seltem-

bre, contro il Lobbia stesso, fu conchiuso : 1. Non farsi luogo a proce-
dimento nel iftolo di tentato assassinio in persona di Cristiano Lobbia;
2. Non farsi luogo a procedimento contro Enrico Camerti per titolo

di ausilio in detto reato, e ordinarsi la sua scarcerazione ;
3." Farsi luo-

go a procedimento contro Cristiano Lobbia, Antonio Marti neti, Cristiano

Caregnato, Giuseppe Novell! e Carlo Benelli, pel titolo di simulazione
di delitto, per avere denunziato alle autorita, e linto le tracce di un
ientativo di assassinio commesso la notte dal 15 al 16 Giugno ecc.

9. I fatti di quest
1

anno dimostrarono con piena evidenza, che per una
parte il Minislero puo, anche nei casi piu scabrosi, far sicuro assegna-
mento sopra quelle persone che il Brofferio appellava: pecore della mag-
yioranza, pronte a dire di si, pronte a dire di no, pronle a dire di 's\
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e di no tulto in una, volta, come place al signor minislro ; e die per
Faltra YOpposizione puo fare si qualche strepito, ma, composla in

gran parte (Tuomini o inetti o screditati, o intesi unicamente ad infa-

marsi gli uni gli altri, e altresi incapace di combattere efficacemente il

Ministro. Cio posto e naturale che il Ministero non pensi piu a disfarsi

d'una Camera che tanto favorisce i suoi interessi. Che, se ne vanno

di mezzo quei dello Stato e del popoli, poco monta. Purche il Ministero

stia in sella, la patria e salva. Quindi e che ora non si parla piu di

scioglimento della Camera, ma solo degli spedienti con cui mettere in-

sieme un buon pizzico di milioni, per tirare innanzi alquanti altri mesi.

E lo spediente, non potea fallire, consiste nello sperpero del non mol-

to che resta dei beni ecclesiastici. Ecco il nuovo Carrozzino, come dico-

no, percio fatto dal Cambray-Digny.
Da qualche mese, cosi YOpinione n. 261 del 21 Settembre, si ve-

niva ripetendo che Ton. Ministro della finanza stava trattando con un

gruppo di banchieri per un'operazione sulle obbligazioni delFasse ec-

clesiastico. La crisi sopravvenuta nelle borse europee, in seguito delle

arrischiate speculazioni delle piazze tedesche e della malatiia deir im-

peratore Napoleone, avendo reso meno agevole la disegnata operazio-

ne, Ton. Ministro si e ristrelto per ora a procurarsi un
1

anticipazione di

60 milioni in oro, sopra deposito di dette obbligazioni. Ci si dice che

quest' imprestito e fatto per circa undici mesi, coll
1

interesse delTS ed

un quarto per cento, che in date eventualita puo ascendere sino al 10

per cento. Per questa guisa Ton. Ministro avrebbe provveduto ai biso-

gni delFerario per la scadenza del 1. Gennaio prossimo, bisogni che

egli, secondo le dichiarazioni fatte al Parlamento, si riprometteva di

soddisfare, senza avere a ricorrere al credito pubblico, se le sue previ-

sioni si fossero avverate.

10. L' Imperatrice de'Francesi, dovendo condursi per Venezia in

Oriente, voile serbare il piu stretto incognito nel traversare Talta

Italia. Partita la sera del 30 Settembre da Parigi, giunse la sera del

1 Ottobre a Torino, dove non ammise anima viva a porgerle pure un

saluto, ma, senza punto fermarsi, prosegui il suo viaggio. AMilano, do-

ye il convoglio suo speciale giunse alle 9 pomeridiane del 1 Ottobre,

<f ordini rigorosissimi erano stati impartiti, dice YOsservatore Cattolico,

n. 227, ed eseguiti, che anima yiva non si trovasse neir interno della

stazione, eXutte le cortine del vagone reale erano calate. E si che alia

stazione si erano recati, in tenuta, il Prefetto ed il Sindaco coirassessore

Sebregondi; e dovettero retrocedere senza aver Tonore di complimen-
tare Taugusta viaggiatrice. Cosi avvennea Venezia, dove essa giunse

in sulle ore 2 antimeridiane del 2 Ottobre. Dalla stazione, deserta d'ogni

rappresentanza ufficiale italiana, poiche cosi voile espressamente T Im-

peratrice, essa ando difilato al suo yakt che T attendeva, e presc stanza

svlYAigle, per gli alquanti giorni che intendeva fermarsi a Yenezia.
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Tuttavia la sera del 2 Ottobre giunse a Venezia il re Yittorio Emma-

nuele, die al tocco del giorno 3 si reco a visitare suN Aigle Taugusta

viaggialrice; ed appena compiuto questo omaggio di cortesia, riparti al-

ia volta di Torino. II di seguente giunsero per lo stesso fine a Firenzc il

Principe Eugenio di Carignano, ed il Principe Umber to; fecero ancb
1

es-

si la loro visita e ripartirono subito.

L' Imperatrice visito i monument! di Venezia. La mattina dellaDome-

nica 3 Ottobre assistette nclla metropolitana di S. Marco alia santa Mes-

sa, celcbrala dairEiuo Cardinale Patriarca, che essa invito poi a far se-

co colczione mWAiale. Alii i visito S. Marco e varii altri luoghi, ed in-

yito a'pranzo alcuni del Ministri italiani, il marchese Gioacchino Pepoli,

ambasciatore italiano a Vienna, ed il cay. Nigra, rappresentante italiano

a Parigi. Gradi laluminaria che in onore di lei fu fatta nel Canal grande

che essa percorsc lino al Pontc di Rialto, e la illuminazione a fuochi di

Bcngala dalla facciata e dal campanile di S. Marco. Parti poi da Venezia

verso Gostantinopoli alii 7 Ottobre. Ma e di questo suo passaggio per r al-

ia Italia, e del rimanente del viaggio di S. M. terremo piu distesameiile

parola a suo luogo un'altra volla.

II.

COSE STMANIERE.

AUSTRIA 1 . Assemblea generale delle associazioni caltolicbe dell'Alta Austria
2. Nota del Giskra contro le Carmelitane di Cracovia 3. Adunanze

e proposili de
1

Frammassoni, secqndati dal Giskra, contro gli Ordini reli-

giosi ; d.chiarazloDi di questo Ministro -- 4. Ris.iltato delle inquisizioni
del Magistrati circa le calunniose imputazioni fatte a varii Ordini religiosi

S. Circolare del Giskra sopra le feste ; ed ordinanze sopra lo punizioni
iuflitte agli ecclesiastic! dagli Ordinarii diocesani 6. Pastorale del Ve-
scovo di Briinn a tal proposilo 7. Pettegolezzi e compl'menti tra Berlino
e Vienna 8. Apertura delle Dielc provinciali 9. (Estratto di nostra,

corrispondenza particolare] Parliti e giornali politici e religiosi in Dalma-
xia; condotta del Governo verso i callolici e la Chiesa; notizie yarie.

1. Nel giorno 9 del passato Settembre, mentre appunto chiudevasi a
Diisseldorf FAssemblea generale delle societa cattoliche alemanne, i cui

rappresentanli eransi cola raccolti fin dal giorno 5 in numero di oltre

2000, per tenervi il loro ventesimo congresso, aprivasi a Gmunden,
nella diocesi di Linz, la generale Assemblea delle associazioni cattolicbe

delFAlta Austria. Se por un cuore cattolico non pptea darsi speltacolo
piii cqnsolante che quello offer to dallo zelo, dalla pieta, dalla scienza e
dalla illimitatadevozione verso la Santa Sede, onde rifulse gloriosal'adu-
nanza di Diisseldorf; certo non e men degno d'imitazione e di gratitudi-
no quedo che operarono i valorosi raccollisi a Gmunden.
L1

Assemblea era presieduta dal conte Brandis
;
e vi intervenne.ro il

conte Belcredi che fu ^ia Ministro di Stato delFImpero, ilbarone Fran-
kenstein, il barone Stilfried presidente dell'associazione di S. Michele a
V icnna, il professore Maassen di Graz, e molti altri insigni e dottissimi
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personaggi, che colmaronq di dimostrazioni di affetto e di yenerazione
quell

1

intrepido campione di santa Chiesa, che e mons.Rudigier Vescovo
di Linz. Si tennero tre adunanze pubbliche, onde discutere i partiti da
doversi prendere, per difendere le ragioni della religione e della giastizia
contro la tirannesca oppressione della trionfante frammassoneria. II pre-
sidente conte Brandis parlo della

p^litica praticata dai cattolici, e dimo-
stro che essa cpnsiste neirattuare il triplice precetto che dice : Temi Id-

dio, ama i tuoi fratelli, onora il Re. 11 barone Frankenstein inculco il

doyere di satisfare alia urgentissima necessita di istituire
giprnali catto-

lici. II barone Stilfried, ancor tutto pieno dei fervidi aftetti eccitati in
lui dalla presenza e dalla parola del Santo Padre, che avealo ricevu-
to a udienza nella congiuntura del suo giubbileo sacerdotale, parlo con
altissimi sensi dei doveri d'ogni vero cristiano verso la Chiesa e Taugu-
sto suo Capo visibile e Vicario di Gesu Cristo. E

cpsi
altri ed aliri ora-

tori gareggiarono in zelo e pieta fra loro, e cogli egregi uomini che
tan to bellatestimonianza di loro fede aveano rendutaa Dio ed alia Chie-
sa tutta a Diisseldorf.

Qui, al proposito nqstro, torna opportuno riferire qualche cosa in par-
ticolare di quel che dissero a Grnunden il signer Maassen, professore di

diritto a Graz, e Mons. Rudigier Vescovo di Linz.

II prof. Maassen, giurisconsulto insigne e scrittore rinomato per elo-

quenza e per sapere; in una splendida sua
orazipne circa il liberalismo,

disse le seguenti parole: Nella guerra che ora si fadal liberalismo con-
tro la Chiesa, non si tratta piii di qualche domma o di qualche diritto

particolare ; ma in verita si combatte la guerra del paganesimo moder-
no contro il cristianesimo. A Graz, pochi giorni addietro> i liberi pensa-
tori hanno eletto il loro deputato da mandare oManticoncilio convoca-
to a Napoli, ossia airassemblea deirateismo... Voi sapete come fa usu-
frattuato ravvenimento di Cracqvia. Quale e lo scopo di codesta agita-
zione? II Consiglio municipale di Vienna lo mette inpalese, quando pro-
pone di soggettare i cpnventi alia vigilanza ed al sindacato del Gover-
no. Sotto il

pretestq
di

abplire gli abusi della liberta, si toglie la liberta

stessa, e lo Stato e investito del diritto di concedere o negare la liberta

ad arbitrio suo. Vero e che codesto diritto gli e consentito solamente
oontro la Chiesa e contro le sue istituzioni

;
e mentre nelle adunanze po-

polari non si cessa dal chiedere la liberta di
associazipne,

si chiede al

tempo stesso I'abolizione dei conventi : si che quella liberta sia conce-
duta a tutti, fuorche ai figli della Chiesa . Cio chedovremo riferire dei

fatti del Governo di Vienna dimostra Tesatta verita di quanto afferma-

va il Maassen. I frammassoni vogliono la liberta per se soli e pel male;
ma catene e schiavitu per la Chiesa, fmche non venga loro ottenuto Tin-

tento finale di sterminarla dal mondo.

Monsignor Rudigier, Vescovo di Linz, contro cui si spuntaronp i dar-

di avvelenati della setta e nulla ottennero le inique vessazioni fiscali

promosse dairflerbst e dal Giskra, parlo alto e chiaro delle tristissime

condizioni in cui fu posta la Chiesa e la coscienza dei cattolici, per le in-

f'auste leggi interconfessionali del 25 Maggio 1868, e specialmente per

quella del matrimonio
;

la quale, togliendo la giurisdizione della Chiesa

su questo atto, lo rendette profano, e ridusse il matrimonio all'abbietto

stato di concubinato. Accenno che 1' affare di Cracovia non era che la
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prima mossa della guerra contro gli Ordini religiosi, e dimostro che

rultimo scopo del liberalismo e il paganesimo nelFordine religiose,

la repubblica neirordine ch'ile . E qui entro a dire qual deve essere

la condotta dei cattolici in si triste congiunture; cioe adoperare tutti i

mezzi che la legge consente, per attraversarsi al predominio della setta,

affirie di salvare la Chiesa e la societa civile. Nel quale argomento si

no to da tutti con quanto calore egli insistette sul dimostrare, quanta
fosse malfaito ed inopportune quello che alcuni esprimono con queste

parole: mi rimetto al scnno ed alia nota religiosita deirimperalore. No,
disse egli in sentenza, non metto in dubbio ne Tuno ne Taltro

; ma cip
non basta, perche F Imperatore omai non e piii che un sovrano costi-

tuzionale; e vuolsi tener conto di quello che F Imperatore stesso, nella

sua risposta al Card. Arcivescovo Rauscher, il 15 OUobre 1867, disse:

Non bisogna dimenticare die io sono un sovrano costituzionale; con che

espresso chiaro non pqtersi
ne doversi abbandonare ogni cosa a lui,

poiche egli stesso dichiarava che, con la migliore yolonta
del mondo,

toccavagli di sotlostare alia dura legge imppstagli dalle prerogative
costituzionali. La frase si bella, disse Monsignor Rudigier, e che fa

tanto onore ai sudditi fedeli : ho fldncia nell' Imperatore, questa frase

vuolsi diinque, per 1'evidenza dei fatti che accadono, modificare in

questo euso : che noi dobbiamo fare quanto e in poler nostro per aiu-

larc il Sovrano e dargli Tappoggio di cui ha bisogno.
Fu

scrittp
da Vienna aWl'nicers del 6 Settembre, che quando si udi

mons. Rudigier, con tan to calore e cosi francaniente insistere, perche si

dpvesse aiutare 1' Imperatore, colPuso dei mezzi costituzionali, tutti ca-

pirono subito che rillustre Prelato non era allora che il banditore dei
sensi manifestatigli da 11' Imperatore stesso nel lungo colloquio che avea
con lui avuto pochi giorni prima ;

ed era come un dire : non e segno di

poca fiducia nell' Imperatore Fattraversarsi con la stampa, con la paro-
la, con 1 csercizio dei diritli politic! e costituzionali, agli attentati della

setla secondata dal Governo; ma e piuttosto un aiutare il buon volere
dell' Imperatore stesso, che, come coslituzionale, non puo altro oggimai
che iasciar procedere le cose a legge di opinione pubblica, e secondo
rindirizzo dei Corpi legislativi e dei Ministri rispomabili.

Ora, a dimostrare per qual modo e con quali inlendimenti i Ministri

risponsabili di Francesco Giuseppe adoperano rautorita quasi sconii-

nata, di cui li ha investiti la fiducia de'Frammassoni nelle cose spettanti
alia Chiesa, hasleranno alcuni fatti ufficialmente comprovati, che dob-
biamo qui csporre.

2. Primo ed cssenzial dovere d
v
un Minislro onesto, quando riceves-

se notizia delVimputazione d'un delilto, dovrebbe essere quello di tu-
telare non meno le ragioni cieli

1

imputato, il quale puo essere innocente,
ch'c quelle della legge. E certo ripugna ad ogni concetto di onesta e di

grastizia che un Ministro, per la semplice diceria corsa, che una perso-na od un corpo morale sia
colpeyole d'alcuu reato, vada ad irnbrancar-

olla pie >e che ulula per le vie, e melta alia gogna dell' inl'amia, e
suggitli a pene crudeli le vittimc di quell

1

accusa, prima ancora che
ccusa stessa sia almeno ammessa ed csaminala dai Magistral!. Or

questa appunlo fu la condotta del Giskra, ministro per gli affari in-
e province cislcitane della monarchia costituzionale austro-

imganca.
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EglieTHerbst seppero prima cTogni altro la trama che ordivasi a

Cracovia per avere, dallo stato d'una inl'elice monaca demente, un pre-
testo a violare la liberta ed i diritti delle societa religiose, e minacciar-

ne Fesistenza e rapinarne i beni. Appena quella trama scellerata e lai-

da ebbe Teffetto da noi esposto nel precedente volume a pag. 756-60, II

Giskra, come se gia fosse posta in sodo, con giudiziale evidenza, la rei-

ta delle Carmelitane di quel monastero, si affretto di infliggere a tutte

esse la pena crudele della confiscazione d'un tenue sussidio, loro doyuto

a rigore di giustizia dallo Stato, ed a sollecitare anzi la soppressione del

Convento stesso.

Basta un ravvicinamento di date, per meltere in chiaro Tingiusto pro-
cedere del Giskra. La visita dei Commissarii del tribunale di Cracovia

nel monastero delle Carmelitane ebbe luogo solo alii 21 Luglio
*

; alii

22 la pazza fu condotta al manicomio, dove fu subito riconosciulo il suo

stato, e come essa non avesse dovuto patire violenza veruna; alii 23 ed

alii 24 la setta scateno la bordaglia prezzolata airassalto ed al saccheg-

gio dei monasteri; alii 25 Luglio la priora e la sottopriora delle Carme-
litane ftirono tratte in carcere; e solo un mese dopo, alii 28 Agosto, i

Magislrati, con tutto Timpegno che da altri si pose in provocare che i

giudici avessero qualche ragione di trovarle colpevoli, le dovettero ri-

raettere in liberta come
innpcenti.

Era dunque stretto dovere del Giskra

aspettare il risultalo della inquisizione dei Magistrati, prima di proce-
dere a yerun atto contro le tribolate Carmelitane. Ma, egli fu sollecito

di spedire mentre suppliva per THerbstnella carica di Ministro dei cul-

ti, al Capo del Governo di Lemberg, il seguente rescritto, riferito nella

Presse di Vienna del 1 Agosto.

Vienna, 29 Luglio. Gli orrendi avvenimenti, che si resero mauifesti

nel convento delle Carmelitane di Cracovia, e la giusta indignazione da
cio suscitata contro le abitatrici del luogo, oye fu commesso il misfatto,

impongono al Governo imperiale 1'obbligo di prendere in seria conside-

razione che cosa sia da disporsi anzi tutto relativamente a questo con-

vento. In prima linea si affaccia la questione, se airaccennato convento si

debba ancora lasciare ulteriormente la sovvenzione di annul 1,800 fio-

rini, valuta austriaca, conceduta al medesimo in via d'anticipazione dalle

linanze dello Stato, per essergli stati trattenuti gli assegnamenti che gli

spettano dal regno di Polonia. Ma il Governo imperiale non puq arre-

starsi a questa questione, staute la ben fondala esacerbazione che il fatto

del convento delle Carmelitane provoco per ogni parte; egli deve pren-
dere ad esame, se sia permessa nel pubblico interesse Tulteriore esisten-

za di questo convento, dal quale, nel caso piu favorevole, non si potreb-
be attendere per molto tempo una vantaggiosa attivita. A tale riguardo
invito V. E. a porsi immediatamente in relazione col Vescoyo Galecki r

amministratore del Vescovato di Cracovia, riguardo airatlivita di questo
convento quinci innanzi

;
e ad indurlo alia dichiarazione se Tulteriore

1 Uao dei Commissarii, che alia prima "vista della infeliee tbryk avea ceduto a sinislre impres-
sion!, e proferite dure sentenze contro le monache sue sorelle, ree di null'aliro che d'averla con in-

comparabile rarita assistita e sopportata, sconft-sso poi quelle parole, riconobbe per lettera a stampa
1'innocenza delle tribolate Carmulitane, e deploro le scvizie di cui erano state bersaglio. la sua let-

tera fu slamputa anche nell' Univers del 31 Agosto.



240 CRONACA

esistenza del convcnto delle Carmelitane di Cracoyia possa essere ora

considerata desiderabile anche neir interesse ecclesiastico. Yoglia V. E.

presentarmi al piu presto possibile la relativa dichiarazione del sunno-

minatp Vescovo, unitamente al suo parere. Prima pero desidero senza

indugio Topinione di V. E. sul punto, se si possano far valere ragioni
contro P immediate sospensione della summentpvata sovvenziorie in via

cTanticipazione, giacche in mancanza di tali ragioni il Governo imperiale
si vedrehbe obbligato a procedere immediatamente alia sospensione di

questa sovvenzione. Giskra, m. p.

Qual fosse il parere di mons. Galecki, c quale la risposta del Gover-
natore di Lemberg, noi non

sappiamq. Tuttavia ben si dee congetturare
che mons. Galecki rivendicasse i diritti della giustizia e delle inno-

centi religiose, poiche
il loro monastero non fu spppresso ; anzi in Cra-

covia i cittadini aprirono poc
1

anzi una volontaria sottoscrizione di of-

ferte in danaro, affine di sollevarle dalle angustie dell' indigenza a cui

le ridusse la filanlropia del Giskra, levandp loro il meschino proven-
to di cui si tratta. Sibbene si sa da tutti che: 1 L' assegnamento
dei 1,800 fiorini non era punto una liberalita del Governo verso quelle

povere religiose, ma soddisfazione parziale ed assai tenue compenso
<T uno stretto debito di giustizia , per essersi loro confiscate iniqua-
menle le loro terre e rendite; 2.' che di fatto Tassegnamento yenne
sospeso per opera di quei medesimi che, esagerando i palimenti della

Ubrylv, deploravano la qualita del vitto grossolano onde la pascevano,
e che pure era migliore di quello della Comunita, ridotta quasi all

1

in-

digenza, a cui troppo scarso sollievo poteano dare quei 1,800 fiorini;
3. che il Giskra inflisse cosi la pena dello spogliamento e le sofferenze

della miseria e della fame a tante persone, riconosciute poi innocent!,

frinia ancora che i Magistral! avessero potuto pigliare ad esame le

imposture ond'esse erano vittime; 4. che non pago di levar loro la

ripulazione cd il sostentamento, il Giskra incalzava perche si levasse
loro Tunico beiie che poteano ancora godere, quello doe di restare nel
loro convento a pregare Iddio pei loro persecutori e carnefici !

3. Ala questo non era che il primo sbuffo della tempesta, che la

Frammassoneria scatenava contro gli Ordini religiosi. 11 27 Lugliq,
due soli giorni dopo Tarresto delle innocent! monache di Cracovia, il

dolt. Lewinger, con 20
sup! degni colleghi, propose nel Consiglio mu-

nicipale di Vienna una petizione al complessivo Ministero, perche venis-
sero aboliti in tutia VAustria tutti gli Ordini religiosi che sono in oppa-
sizione colic leggi fondamentali dello Stato, e gli altri che hannq scopo
di opcre di beneticenza pubblica e di servigi di carita negli spedali, nelle

carceri, nelle scuole, fossero suggetti alia Vigilanza dello Stato. II somi-
giiante iu decretato, pochi giorni dopo, da una adunanza popolare con-

yocata
daUtfteri pensalori a Graz, i quali chiedettero che intanto si ef-

iettuasse limmediata espulsione dei Gesuiti. Come c'entravano quest!
colla monaca Ubryk? Da ogni parte, secondo Tordine spedito da Vienna,
gmnsero ben presto cola da molt! municipii cosiftatte petizioni, o se non

Lieste, i rapport! de
1

Governatori e Magistral! circa i voti espressi da!

meetings raccolti fra la bordaglia giudaica e massonica, incaricata di rap-
presentare a nazione. Abolizione degli Ordini religiosi, espulsione dei

5 tali religiosi, confiscazione dei loro ben! a prolitto dello Stato: ecco
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11 programma. Cosi, traendo pretesto da una scellerata impostura, che

invento la favoia di crudelta praticate contro una monaca, si bandiva
il yero e crudelissimo spogliamento ed assassinio di mqlte e molte mi-

gliaia di innocent! monache e di virtuosi e dotti religiosil EccoJa filan-

tropia massonica 1

11 Giskra ed alcuni suoi colleghi erano lieti di poter secondare codesti

voti filantropici, e non perdettero percio un minuto, ma afferrarono la

palla al balzo. II Correspondent di Moravia annunzio, ed i diarii ufficio-

si di Vienna confermarpno, che: II ministro deirinterno, dott. Giskra,
intende d' invitare VEpiscopato cisieitano a procedure d'accordo coi rap-

presentanti deirautorita pubblica, ad una visita rigorosa dei conventi,
cd a fare, in tale occasione, accertare il numero e lo stato dei religiosi
e delle monache che vi si trovano. Qualora T Episcopate si rifiutasse a

tale domanda, il Ministro sarebbe risoluto di ordinare, in via ammini-

strativa, la visita dei Conventi per opera deirautorita civile, sotto ri-

serva di far poi approvare dal jteichsrath questo provvedimento... In-

oltre si proporrebbe al Ministero della giustizia uno schema di legge, in

al sin-virtii della quale i convent! sarebbero sottoposti alia vigilanza ed

dacato del Goyernq, e le regole claustrali sarebbero messe in armonia
con la liberta individuale, guarentita dalle leggi fondamentali . Tale e

il rispetto dei Frammassoni per la liberta di associazione, quando que-
sta e di persone cattoliche e per iscopo di servire a Dio nel silenzio d'un

chiostro! Riferiremo piu sotto la prova dell'alacrita con cui il Giskra

prese ad effettuare codesti disegni. Intanto, perch e apparisca bene qua-
le e lo scopo da lui intrso, riferiremo qui, dalla Voce Cattolica una di-

chiarazione fatta dal Giskra in Briinn fin dal 21 Maggio 1861, la quale

spiega d'onde sia partita la spinta agli avvenimenti di Cracovia, ed a

qual terminc mettano capo i successivi attentati. 11 Giskra, allora depu-
tato provinciale, palesava Tanimo suq nei termini seguenti.

Non pavento, cosi il presente ministro dottor Giskra, non pavento in

caso di necessita di giungere anche la, dove d siano delle ricchezze gia-

centi, forse anco infruttuose; non pavento daH'assentire airabolizione dei

conventi e dedicare i loro beni a favore dello Stato, come e gia avvenuto
al trove e nelPAustria medesima; non pavento da tutto cio, sebbene io

mi vanti di esser buon cattolico. Giacche il nostro divin Salvatore, cbe

fqndo la Chiesa, non prescrisse nulla circa ai conventi, ne voile che i suoi

discepoli arricchissero
;

i conventi erano soltanto il parto deile fantasie

riscaldate di esaltati anacoreti, ed in appresso, quand
1

anche nei tempi
del piu tenebroso barbarismo abbiano non di rado diffuse il seme della

<;ivilta, furooo pero sempre, nel dilatarsi, il campo del grande esercito

con cui il Papato tento ognora di estendere e rafforzare nel mondo il suo

potere, ed anche in oggi servono per lo piu di ricetto ad una gente inu-

tile e oziosa! Noi in Austria guadagneremmo al certo oltre a quindici-
mila individui che vivono nei conventi e che verrebbero restituiti alia

vita cittadina. Si enumera a centinaia di milioni la facolta riposta in

quelle mani morte, e che potrebbe apportare larga messe allo Stato.

Si tralta di assassinare i religiosi per punirli di essere devoti al Papa,
come devono essere i veri figliuoli di santa Chiesa, e per darne i beni

allo Stato; e si sa che i liberali tengono fermo il principle che: Lo Stato

Serie VII, vol. VIII, fasc. 470. 16 9 Ottobre 1869.
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siamo noi, come diceva il democratico Oliva nella Camera del Deputati

di Firenze !

Ben inteso che, per giustificare agli occni deile moltitudini ignoranti

e passionate codesti eccessi di tirannia settaria, si voile avere un buon

dato di atrocitd monastiche da sfruttare, onde mettere i convent! ed i

monasteri in aspetto di ricettacoli d
1

immoralita e di barbaric disumana.

Percio ancora lurono dai capisetta dati gli ordini
oppprtuni, ed a quel

modo che al Giskra eran giurite le petizioni per Vabolizione dei
religiq-

si, giunsero ai giornali giudaici e massonici le denunzie di fatti atroci,

che si descrivevano come accaduti, scoperti, posti in sodo nci varii

convent! di varii Ordini, e specialmente dei possidenti: Qui era una
monaca die s'era impiccata alia corda della campana del convento, per
soUrarsi alle torture cni la suggettava TAbbadessa; la era lo scheletro

o il cadavere (Tuna infelire, che si era trovato con le traccc delle sevi-

zie ira le quali avcva dovuto perderc la vita. Dove erano i rest! e le

prove di molt! infanticidii; e dove i cadaver! di mqnaci mnrati vivi, o

trovati sepolti con ceppi ai pied! ed alle man!, p
il

capestrq al collo.

Di queste favole, acereqitate
dai giornali giudaici come storie certe e

poste in sodo dagli ufficiali e Magistral! pubblici, noi ne abbiamo lette

almcno una trentina.

4. In parccchi luoghi, che non importa nominare, per dar colore alia

faccenda si procedette anche ad inquisizioni giudiziarie. Or quale 1'u

il ri?:ltalo? Neppure uncaso, notisi bene, neppure uno fu trovato avere
un bcnche miriimo fondamento di verila nel

fattp.
Tutto era prelta in-

venzione. Furono ricercati e puniti a rigore di legge i calunniatori?

Mai no. Fu rendula giustizia ai calunniati? Questo non e scrilto nel co-

diee de
1

Frammassoni, e non si pratica mai clalla loro setta. Si desistet-

te almeno dall'uso di codesti arlificii sccllerati per opprimere i Religio-
si? TiUl'ultro! Son pochi giorni, e leggevamo che in un monastero si

erano scoperli cadaver! di religiosi ancora avvinti nelle catene, fra le

quali, sepol'i vivi, aveano incontrala la piu cruda morte! Gettata al

palio la favola, il volgo se la impara; e quando poi con due magre pa-
role si annunzia che il tal i'atto non sembra a bastariza comprqvato ,

lo
scopp inteso e gia pllenuto, poiche conlinuano a tarsi le petizioni per

I'abolizione degli Ordini religiosi.
3. 11 doltor Giskra ama molto di dare ai snoi atti Taspetto d'una os-

sequcnte concessione al voto della nazione ed alFopinione pubblica. Per-

cio, volendo disfarsi degli Ordini religiosi, seppe procurarsi \Q pctizioni
che ne cbiedono Vabolizione; se per i poles! avesse voluto dotare d'un

collegio di Gesuiti tutte le cilia deirAuslria, noi ppniamo pegno di cen-
(o

cpnlro imp, che non avrebbe incontrato maggior difficolla a procu-
rarsi percio il numero occorrente di petizioni esprimenti il voto nazio-
nale che avrebbe dovuto csigcre tal concessione. Gli venue in capo che
le festc religiose sono troppe, nuocpno airindustria, promovono rinimo-
rahta, ripugnano ai progress! civili, disturbano Tandamento della cosa
pubblica; ed il valente uomo non lardo ad essere sollecitato da petizioni,
perche dovesse porre un termirie a tale abuso. E questo voto oppago
subito con una circolare sotto la data di Vienna 20 Agosto a tulti i Go-

ycrnatori
di provincia. Ai quali esso raccomanda, come puo vedersi nel-

l imvers del 30 Agosto, che mentre nello stato presente della legisla-
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zione, il Governo non pud abplire tutto da se ie feste che 11 popolo mio-

le osservare, essi badino di astenersi, in ogni atto ufficiale, da qua-

lunque cosa che sembrasse osservanza delle feste non prescritte dalla

iegge dello Stato, e di consigliare ai pppoli di rinunziare alTosservanza

delle feste religiose non diehiarate obbligatorie dallp Stato .

Prima di dare questa lezione di liberta religiosa ai governatori, il Gi-

skra ne avea data mi" altra ai Yescovi ed ai preti. La Gazzetta ufficiale

di Vienna deir 8 Agosto pubblicava una ordinanza del Giskra, che con-

tinuava a supplire per i'Herbsl in qualita di Ministro dei Culti; ed in

virtu di essa bandivasi, che qualunque sentenza episcopate, che condan-
nasse un prete ad essere incarcerato in una prigione ecclesiastica, non
e valida se non vi si sottopone volontariamente il condannato. Con una
altra ordinanza poi si applicavano le stesse

disppsizioni ai religiosi dei

due sessi, raccomandando alle autorita
ciyili

ed ai magistral una severa

vigilanza sui locali destinati ad uso di prigione e sulla durata della car-

cerazione; ed ai Vescpvi imponeva Tobbligo di dare al Governo la lista

dei detenuti volontarii.

6. Queste due ultime ordinanze erano un vero insulto aU'Episcopato.
II Vescovo di Briinn levo subito le voce a protestarsi contro questi at-

tentati del Giskra, ed il Volksfreund pubblico una circolare di quel Pre-

lato; che, facendo spiccare Tassurdita della prima prescrizione, la quale
tutt'al piu avrebbe qualche senso, quando i Yescovi ricorressero al-brac-

cio secolare per Tesecuzipne delle loro sentenze di punizione : respinse

energicamente la pretensipne del Governo di aver la lista dei penitenti
volontarii

;
ed ingiunse ai superior! dei Regplari e dei Monasteri, che

non doyessero tar capitale veruno di tale ordinanza.

7. Di questo passo procedono cola le cose di religione, sotto Y in-

fluenza benefica della tilantropia massonica e del liberalismo parlamen-
tare, che certi citrulli, anche in Italia, pur professandosi, a parole, cat-

tolici, pretendono che si veneri come il palladio della civilta e della re-

ligione! Ne rAustria ne sta meglio sotto il rispetto della politica verso

gli esterni e massime col suo vicino ed emplo di Berlino. I diarii d'ogni
colore furono pieni, per due mesi di seguito, delle polemiche giorna-
listiche pro e contro del sig. De Beust e del sig. Bismark, con tale acca-

nimento nel trattarsi reciprocamente di sleali e traditori, che molti ne

paventavano persino lo scoppip d'un conflitto fra i due Gabinetti, e vam-
mentavano che il diverbio tra i giornali dei due paesi era presso a poco
10 stesso nel 1866, poco prima che 1'Austria si facesse schiacciare dalla

Prussia a Sadowa. II pettegolezzo toccava il colmo dell
1

insolenza ap-

punto allora quando la grave malattia di Napoleone III dava qualche
ansa a temere o sperare novita rilevanti in Francia.

Ora, saputp
che Napoleone III stava assai meglio, tuttp

e cambiato.

11 diverbio e tinito, e si e cessato dalle recriminazioni. II sig. De Beust
fu invitato a pranzo p'alla regina Augusta di Prussia, quando fu a visi-

tarla trovandosi a diporto in Svizzera. 11 principe Carlo di Hohenzol-

lern, ospodaro dei Principal Danubiani, fu accolto e festeggiato cara-

mente a Vienna, e fregiato di decorazioni d'alto grado dall'lmperatpre.
II Principe reale di Prussia e la Principessa sua sposa, disponendosi ad
andare ad assi^lere air inaugurazione del Canale di Suez, annunziarono
una loro visita alia Corte di Vienna, che la gradi molto, e si prepara a
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dare ai figli di re Guglielmo I le piu delicate prove di cortesia regale

e di amicizia.

8. Mentre cosi le due Corti sembrano rappattumarsi, e tornare al-

I'antica, benche sempre mal salda ainicizia, il Governo vigila con gran-

de ansieta i procedimenti delle Diete provincial!. A mezzo il Settembre,

delle 11 che sono queste Diete, gia eranp aperte quelle della Croazia,

della Stiria, della Carinzia, della Bukowiria, della Gallizia, dell' Alia e

della Bassa Austria, della Carniola e della Slesia. In ciascuna di esse il

Governo ha qualche matassa arruffata da dipanarc, e la concordia dei

Deputali tra loro e col Governo e presso a poco la stessa che negli anni

precedent!. Se qualche risoluzione importable vi sara fermata, che pos-
sa influire notabilmente sulle condizioni religiose o politiche della monar-

chia, non tralasceremo di darne conto a suo tempo. In tan to rechiamo

qui mi estratto di una lettera, che abbiamo ricevuta da un personaggio
che hen conosce la Dalmazia.

9. (Da noslra corrispondenza particolare) . Non si pup entrar a parlor
della Dalmazia, senza fare un cenno dei due

partiti politici che la divido-

no, iino cioe detto degli Aiitonomisti ; i quali, conservando una tal quale-

autonomia poliiica amministrativa , desiderano di restare uniti
,
come

sono presenteniente, al gruppo delle province della cishitania, ossia col

governo di Vienna; e quello fagli'Annessionisti, i quali coll
1

unione al Tri-

regno, desiderano di nnirsi al gruppo delle province della transleitania,

ossia alia corona di Santo Stefano. Sembrava che una tale questione
avrebbe dovuto cessare, allorquando il ministro Taaffe, interpellato dal-

la Camera dei Depulati di Vienna, se la Dalmazia sarebbe stata ceduta

alia corona imgarica, come pretendevano i Croat! e gh Ungheresi, egii
a cio diede una risposta, che bene analizzata, quantunque dicesse di no,

pure lasclava aperia una via ad ulteriori trattazioni, qualora circostan-

ze non prevedihili lo esigessero. Laonde una tale risposta non conten-

16 pieiiamente ne un parti to, ne Faltro; e la questione rimase tale,

quale era prima, in tutta la sua crudezza. Ma, chiedera forse talu-

zasse la sua autorcvole voce per condannare solennemente gli attentati

che si fanno contro la Chiesa in amhidue i ram! dell
1

Impero austro-un-

garese, mi sottometto umilmente alia sentenza del sommo Gerarca e li

condaniio amhidue, lasciando alia divina Provvidenza lo scioglimento su-

premo.
Organ! dei due partiti che si dividono ed anzi straziano questa pro-

vmcia, e che furono causa, almeno indiretta, degli ultimi fatti sangui-
nosi delta citta di Sehenico, dei quali parlarono ed anzi sparlarono tanto
i giornali, per cui ci asteniamo di piu a lungo tratlenervici, soup i due
giornali politici, che escono alia luce, in lingua italiana, a Zara; il Dal-
mala, rappresentante il parti to autonomo, ed il Nazionale rappresentan-
te il

partitp annessionista, a cui va utiito uno slavo il Narodni List. II

primo sostiene I

1

autonomia della provincia, colla supremazia della lingua
italiana, come piu colta; ed il secondo propugna Tannessione, colla su-

premazia della lingua illirica, come quella ch' e parlata dalia grande mag-
gioranza del popolo. Quest! due giornali, a dire il vero, non si sostenne-
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ro sempre entro i limili della questione politica, ma discesero spesso in

cosi basse personality, da scandolezzare il paese, ed influire potentemente
iielie sue intestine discordie. Nerameno essi si tennero sempre entro i li-

niiti del rispetto dovuto alia Chiesa ed alle sue istituzioni; piu velatamen-

te e piu raro il Nazionale, piu apertamente e piu spesso il Dalmata, si

permisero delle
allusiqni

non solo, ma degli attacchi ancora irriverenti

coii tro la Chiesa, da disgustare 1 buoni catlolici e specialmente il Clero,
ii quale con vero dolpre si yedeva priyo di un propriq organo, nel cjua-

le ribattere le calunnie degli avversarii, ed illuminare in pari tempo i let-

tori sulle verita travisate e combattute dai nemici della Chiesa.

Per la qua! cosa alcuni Ecclesiastici, qualche mese addietro, con for-

te volonta si misero a capo deirimpresa, d'istituire cioe un giornale

politico-religioso, il quale col titolo La Dalmazia cattolica, abbando-

nando affatto le due questioni politiche, che dividono la Dalmazia, ai due
altri giornali die le rappresentano, trattar dqvesse dei grandi interessi

della religione e della societa, manomesse dai nupvi principii, che sono

in assoluta opposizione cogli eterni ed immutabili principii della verita

e della morale religiosa. Non poche dillicolta si doyettero superare;
ma formatosi tin Comitato operosq, e raccolti i fondi necessarii, si ha
la speranza di vederlo fra poco uscire alia luce. Esso sara sostenuto in

particolar modo dai Clero, al quale viene caldamente raccomandato di

non abbandonarlo, ma di sorreggerlo con ogni possa, perch
1

esso pro-

gredisca e si perfezioni ;
affinche seguendq resernpio di tutte le altre

province delVlmpero, nelle quali i giornali cattolici combattono le bat-

taglie del Signore, col suo mezzo vengano raddrizzate le idee dei pro-

prii connazionali, le quali pur troppo sono in alcuni stravolte dalla let-

tura degli empii giornali, che d'oltremonte e d'oltre mare da parecchi
anni innondano, come acqiia melmosa, questa provincia.
Uno dei sintomi, dai quali possiamo trarre un buon angurip di unio-

ne e di concqrdia pel Clero dalmata, si e Tessere cominciati in alcuni

luoghi i Gabinetti di Lettura pel Clero caftolico i quali offrono al Clero

stesso il mezzo di avvicinarsi, di conoscersi, e colla lettura dei buoni

giornali e degli opuscoli piu recenti, istruirsi nelle questioni del gior-

no, e preparare cosi se stessi a sostenere con animo invitto la pugna,
che certo neanche tra noi fra pqco potra mancare. Primo d'ogni altro

neir istituzione di simili Gabinetti si t'u il buon Clero di Zara, a cui len-

ne dietro tosto quello di Scbenico
;
ed e da sperare di vederli tra poco

fondati anche in altre citta della Dalmazia, e specialmente a Spalato ed
a Ragusi, dove il Clero, abbastanza numeroso, puo facilmente soste-

nerne le spese. Possano queste poche parole servire di eccitamento e

di
confqrto, qualora vi fosse in alcuni qualche po di renitenza in tale

proposito.
Non ancora, grazie al

cielp,
la Dalmazia e pienamente corrotta

;
an-

cora qui si ama la Chiesa, si venera il Pontefice e si ascoltacon rispetto
la voce dei proprii pastori. Ne diedero bella prova le feste cbe si cele-

brarono il
giornq 11 del passato Aprile, in molte citta e villaggi, per il

S0. rao anniversario della prima Messa del sommo Pontetice. Senza ripe-
tere cio che venne pubblicato pei giornali nostrani ed esteri, diremo sol-

tanto cbe Sebenico si distinse sopra tutte le altre citta
; poi Zara, Spa-

Sato, Arbe ecc. ecc. mostrando in quella circostanza i Dalmati, colle fe-
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ste pubhliche, colle funzioni di Chiesa, colle numerose comunioni, col-

le produzioni poetiche e col denaro di S. Pietro, quanto eglino amino il

sommo Pontetice e la Chiesa, della quale egli e Capo.

Senonche e pur troppo doloroso che le rmove leggi austriache ven-

gano a gittare tra noi la confusione delle idee, ed a togliere il senti-

mento religioso, che e uno dei caratteri piu distintivi di questo buon

popolo. La legge sul matrimonio civile fu intesa generalmente con or-

rore, anche dai piu spregiudicati ; tanto che nessuno, eccetluato uno

solo, forestiere e tedesco, se ne prevalse; ed anche questi, consunto ora

da un malore interne, e forse piii dal rimorso, vedendo che la morle a

gran passi gli viene incontro, pentilo ed umiliato, da quanto ci venne

riferito, scrisse a Roma per ottenere la dispensa, e nerche il suo matri-

monio fosse henedetto! La legge poi sulla liberta dei culti, nella scorsa

settimana santa, apporto in molti luoghi dri gravi disordini, specialmen-
te per il suono delle campane da parte dei (?reci scismatici, che vollero

prevalersi del diritto Iqro
conceduto. In fine la legge sulle scuole popo-

lari, che appena ora viene messa in vigore, col tempo apportera i suoi

amarissimi frutti. Con questa legge la sopraveglianza delle scuole viene

tolta ai Concistori ^vcscovili, e viene affidata airautorita politica; sotto

la supremazia della quale vengono istituite tre sorta di Consigli scolasti-

ci, il provinciate, i distrettuali ed i comunali; in ognuno dei qnali, cogli

altri mcmbri di diritto, vi sara un ecclesiastico, con voto deliberativo.

Che gli Ecclcsia?lici possano appartenere a tali Consigli, dielro proposta
nomina dei rispettivi Vescovi, cio e chiaro, perche consentito dal som-

mo Pontefice, essendo libero il loro voto
;
ma non si sa spiegare come

un Ecclesiastico, unico in tutto I'lmpero anstriaco, sia statq proposto ed

abbia potuto accettarc ruflicio d'imp. reg. Ispettore scolastico provincia-
te presso la Luogotenenza dalmata, il quale come impiegato e stipendia-
to dovra sostenere, eseguire e far eseguire tntte le leggi emanate dalle

Caniere, e le relative ordinanze ministeriaii, fossero pure, come difatti

sono, cpntrarie alle leggi della Chiesa. Un triste preludio per le scuole

pppolari della Dalmazia si e, se e vero quanto ci viene deltp,
la siipe-

riore decisione di mandare da Vienna quattro istitutori per i candidati

preparandi al magistero scolastico, i quali sono educati in quel Pedago-
ghim, i cui, a delta di Sua Eminenza il Cardinafe Rauscher, s'insegna
che la religione e incompatibile colla pedagogia!
Uno degli efffttti della legge sulla parila dei culti, si e tra noi, la

protezione che il Governo dona ai Greci scismatici; i quali anche prima
delle nuove leggi, da parecchi anni addietro, e spccialmente quando a

capo di (juesta provincia vi era un greco scismaticp,
il barone Mamula,

erano in ogni modo giiardali con occhio di predilezione. Basti il dire che
il loro Scminario, non solo snssidiato fu come il cattolico centrale, ma
fa sempre mantenulq a migliori condizioni, a spese tutte del pubblico
erano; e che da pochi giorni addietro venne pubblicata la sovrana risolu-

zipne, con cui viene organizzato col p. v. anno scolastico 1869-70, quel-
1
istitutp teologico. Ciascuno dei quattro professori da impiegarsi inesso,

ricevera Tanmio stipendio di fiorini 840. Lioltre neirannessovi Semina-
no ven^ono sistemati

qnattro posti di fondazione per studenti di leolo-

gia, e durante gli anni 1870-77 si fonderanno altri venti posti per se-

colan ginnasiali della stessa religione ;
due dei quali possono esserc
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impartiti
a giovani del Montenero e delle vicine province turche. Con

tali atti di speciale predilezione, FAustria crede di affezionarsi i greci
scismatici

; ma, per quanto faccia, essa accarezza nel suo seno dei ne-
mici

;
le aspirazioni dei quali sono e saranno sempre rivolte alia Serbia

ed alia Russia!

Da pochi giorni, dopo le calunnie spacciate nella cpngiuntura delle

violenze avvenute per la mpnaca di Cracovia, il Ministero di Vienna
ha diramato una circolare ai capi delle province cisleitane, colla qua-
le raccomanda la sorveglianza delle carceri ecclesiastiche ;

e la Luogp-
tenenza Dalmata, nel comunicarla agli Ordinariati, quantunque sappia
ehe in Dalmazia non vi sono ne carceri ecclesiastiche, ne carcerati, pure
entro un mese yuole essere informata sulla condizione

topogratica
ed

igienica delle stesse, minacciaudo , con tuono fmora insohto, qualora
non le fosse risposto entro il termine prefisso, di procurarsi d'altra

parte tali informazioni ; cioe, occorrendp, di far violare la clausura del-

le monache, trasandando ogni ecclesiastica autorita! II peggio si e, che
alia professione di qualsiasi religiose , gli dovra in seguito essere letta

la circolare ministeriale, colla quale esso venne dichiarato pienamente

liberp
di assoggettarsi o no, alle pene inflittegli da

1

suoi superiori eccle-

siastici. Con cio T Austria libera insinua la ribellione alle autorita isti-

tuite da Die! A suo tempo essa ne cogliera i frutti!

Conchiudiamo con una buona nolizia, ed e, che tutti i Vescovi dalma-

ti, nessunp eccettuato, si dispongono di pariire per Roma, onde assiste-

re al Concilio Ecumenico Vaticano, convocato da Sua Santita il sommo
Ponteh'ce Pio IX, per il

giornp 8 Decembre p. v. dedicate air Immaco-
lata Concezione di Maria Vergine.

COSE DI ORIENTE 1. Annunzio ufficiale della jnauaurazipne del canale deiristmo
di Suez; determinazione della differenza di livello dei due mart, ed

afflussp
del-

le loro acque nei Laghi amari 2. Relazione del Lesseps circa lo stato di tale

opera alii 2 Agpsto; regolamento per la navigazione del canale 3. Viaggio
del Vicere d'Egitto alle varie Corti d'Europa; suo precipitoso ritorno al Cairo

4.
Conflittp

fra il Sultano ed il Vicere d'Egitto; protestazloni della Subli-

me Porta; giustificazione del Vicere fatta dal sig. De Beust 5. Miuacce
del Governp di Costantinopoli e suoi dispaccial Vicere; risposte avute;
buoni uflicii delle varie Potenze.

1. II regolare e rapido procedimento dei
layori per aprire a traverso

dell
1

istmo di Suez un canale navigabile eziandio pei legni di gran porta-
ta, ebbe un prospero successo, che supero Taspettazione di molti, e

dissipd le apprensioni da molti altri concepute contro quella colossale

impresa, a cui Tlnghilterra, che pur sembrava doverla maggiormente
favorire per agevolare le sue comunicazioni colle Indie, si attraverso

sulle prime con tanta pertinacia.
Vero e che le diffidenze e le apprensioni erano eccitate da diversi mo-

tivi e sotto molteplici risguardi. Si verrebbe veramente a capo di quel

taglip, ovvero sarebbe giuocp fprza interrompere a mezzo i
lavpri,

con

perdita inutile di centinaia di milioni e con rovina degli azionisti? E po-
sto che a furia di braccia e di macchine si soavasse 51 canale, sarebbe pos-
sibile mantenerlo a lungo in istato navigabile, preservandolo dall

1

ingom-
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bro delle arene recatevi dalle maree, dallo sfranamento delle rive per
T afflusso delle acque marine, e dai venti del deserto? E la navigazione

stessa non darebbe poi origine a gravi e fatali conflitti tra le Potenze ri-

vali, che hanno loro interessi in Oriente e Delle Indie? La prima di que-
ste question! e risolta. Gia Tlstmoe tagliato, ed il disegnato canale

corre dal Mediterraneo al mar Rosso, presso a poco Delle condizioni vo-

lutc. Alia seconda non puo rispondere che il tempo. La terza apparisce
tin d'ora avvolta in gravi difficolta, come quella che accresce i pericoli

per Timpero oltomano e rende piu che mai minaccioso Taspetto qelPav-
venire, mostrando probabile Tautonomia e Tindipendenza delVEgitto, lo

sfacelo deirimpero turco, il riuscimento degli intrighi russi, il conflit-

to delle Potenze europee. Di. che dobbiamo qui riferire partitamente

quel che e gia posto in spdo dai fatti.

II Memorial diplomatique del 20 Maggio di quest
1

anno aununziava

che r inaugurazione del Canale tra Porto Said e Suez, che era stata fis-

sata pel 1 Ottobre, sarebbe invece differita lino al 6 dello stesso mese r

per atto di cortesia verso F Imperatrice dei Francesi ; la quale. averido

accettato di assistervi, avrebbe dovutp, ailine di trovarsi cola il 1 di

Ottobre, esporsi ai pericoli ed ai disagi d'una navigazione burrascosa,.

per lo sconvol^imento ordinario del Mediterraneo alTepoca deirequino-
zio. Ma un altro e piu lungo indugio fn poi renduto necessario dallo

stato dei lavori, Don ancora giunti a tal punto che si potesse ragiqne-
Yolmcnte presumere compiuto il canale e colmo d'acqua lino a sufficien-

te livello. II Memorial del 24 Giugno tuttavia reco quel ritardo ad

un'altra considerazione igienica in favore dell
1

Imperatrice, ossia alia

convenienza di non esporre Faugusta sua persona agli intensi calori di

cui si soffre in Egitto durante TOttohre; onde fu preso il partito di as-

segnare a quella solcnnita un giorno della seconda meta di Noyembre^
quando in quella regioae gli estivi ardori sono d'assai temperati.

Chccche sia del vero motivo del ritardo, fatto sta che il sig. Paolo

Merrueau, segretario generale della Compagnia pel taglio dell' istrno

di Suez, mando pubblicare che: I
1

inaugurazione ii/ficiale Ae\ passaggio
tra i due mari pel canale ayra luogo il 17 Novembre. Per tal congiuntu-
ra le navi di commercip o di Stato che vi porteranno viaggiatori, saran-
no immuni da ogni diritto di passaggio. Dovranno questi trovarsi, il piu
tardi, i! 16 Novembre a Porto-Said. Passeranno alii 17 pel canale da
Porto-Said al lago Timsah

; resteranno il giorno 18 innanzi ad Ismailia,
dove il Khedive (vicere) dara ima festa; quindi alii 19 traverserannp i

Laghi Amari per entrare lo stesso giorno nel mar Rosso . Non sappia-
mo che questo programma sia poi stato mutato. Certo e che quando il

Memorial del 24 Giugno pubblicava questo annunzio, buon tratto del
canale dovea ancora scavarsi presso a Suez, e sussistevano tuttavia al-

cuni timori degli effetti che vi produrrebbe Tafflusso delle acque de!
mar Rosso, attesa la differenza di livello dei due mari.

Questi timori pero svanirono di h a poco, essendosi proceduto a nuovi
ed accuratissimi calcoli per determinare con certezza di quanto il livello
del mare Rosso a Suez sovrastesse a quello del Mediterraneo. 11 Memo-
rial del 12 Agosto (p. 501) annunzio con giubilo di trionfo, che: code-
sta dulerenza, si diversamente apprezzata per tanti secoli, e che avea no-
tantemente ingannato gli ingegneri inglesi in tutti i loro calcoli, venne
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pur teste determinata matematicamente. Risulta che essa non e se non
di 40 centiraetri. Laonde non procederanno da questa parte le

difficoj-
fca contro le quali Topera impresa tanto coraggiosamente c tan to feli-

cemente dal sig. Lesseps, puo dover ancor
Ipttare. Quesle parole fan-

no manifesto pero che non tutte le apprensioni erano dileguale, e che

gravi difficolta sussislevano ancora, che rendeyano dubbio il prospero
successo delFopera, almeno in quel grado che si era inteso.

II fatto die ragione alle sperauze degli ingegneri, quando alii 16 del

passato Agosto fa tagliata la diga di terra che presso a Suez ratteneva

le acque del mar Rosso ;
le quali doveano correre ad incontrare quelle

del Mediterranep nel lago Teniel. Ecco in qual modo fu scritta la cpsa
da Suez. Dodici ore prima che si dovesse fare la solenne cerimonia,
si era praticato un taglio nella diga di terra; e gli ingegneri Voisin, La-
roche e Cottard, al loro giungere sul mattino del 16, si accertarono, che

per tale apertura (fatta appositamente ristretta aiiine di non esporre le

opere d'arte un po
1

piu lontane a qualche urtp violento) 1'acqua era

sgorgata sulle prime lentamente nella specie di bacino scavato a 100
metri dalla diga; ma che durante la nolle essa avea scalzalo T eslremita

della diga dalla parte dell'Asia, ed allargato il passo per guisa, che le ac-

que correvano con forza sufficienle a dislruggerla lulta prima del mez-

zogiorno ;
ed andavano tino a Calouf, dove erano trallenule aflinche en-

trassero nei Laghi Amari per condolli lalerali. Si calcolo che cinque mi-
lioni di metri cubi d'acqua fossero entrali pel laglio della diga a Suez
nello spazio di 36 ore.

Allre nolizie spedile da Suez il 29 Seltembre annunziarono essersi ab-

battute le dighe per aprire libero e diretlo T afflusso delle acque del mar
Rosso nei Laghi Amari a sconlraryisi con quelle del mar Medilerraneo;
ed essendosi assai preslo stabilito il livello delle acque ad allezza sufii-

dente, il sig. Lesseps percorse lullo d'un Irallo, direltamente e senza

interruzione, in 15 ore, il canale in lutla la sua lunghezza dull
1

imboccalu-

ra a Porlo Said sul Medilerraneo lino alPallra eslremila nel mar Rosso.

Dalle osservazioni falte si infer! che da quel giorno al 16 Novembre cor-

rerebbe tempo bastevole a fare che fosse tullo colmo , al volulo livello ,

Bon solo il canale ma eziandio il vastissimo bacino dei Laghi amari
;
es-

sendosi otlenuta la certezza che I

1

assorbimenlo delle acque per le arene
del

suplo e la perdita di esse per Fevaporazione, era minpre di quanto

ppteasi temere. Tuttavia non era irragionevole del tut to il dubbio ma-
liifestato da molti, che, pltre airingpmbro che produrrebbe nel Canale
la formazione di banchi della sabbia smossa e portata dalle acque af-

.fluenti
,
molta parte di queste si dovesse consumare infiltrandosi tino a

Dio sa quale prpfondila e distanza per quel suolo che in varie parli e ari-

dissmio e mobilissimo di minula arena.

2. Questa grande opera pup dunque considerarsi omai come compiu-
ta, sebbene molti e dispendiosi lavori restino a fare, secondo che espose
il sig. Ferdinando Lesseps nel suo Rapporlo presentato all

1

Assemblea

^enerale della
spcieta,

lenutasi in Parigi il 2 del passato Agoslo, e rife-

rito, nel Memorial diplomatique, n. 32, pag. 507-12. Nella prima par-
te del sup Rapporlo ,

il sig. Lesseps. dichiarando le condizioni finanziarie

della Spcieta, diede la consplante notizia che I

1

attivo superava di parec-
^hi milioni il passivo. Infatti la Compagnia ricevette, dal momento della
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sua fondazione, sia per eontributi del suoi azionisti ed obbligatarii, sia

come indennita stability
dalla sentenza di arbitrate di Napoleone III, sia co-

me prezzodi cession! diverse, la somma di fr. 451,656,661.10. In questo

tempo, fino al 30 Giugno scorso, essa spese in tutto fr. 404,373,378.03.

Onde la differenze attiva era alii 30 Giugno di fr. 47,283,283.07, cpsti-

tuita da fondi che si devono riscuotere da azionisti e da debitor!
diyer-

si ,
dai fondi in numerario e carta nelle casse di Alessandria e Parigi ,

e

dal credito di 30,000,000, verso il Governo egiziano per cessioni fatte-

gli di terreni, editizii e material! .

Nella seconda parte del suo Rapporto il Lesseps recito e chiari la ppr-
tata di due Convenzioni stipulate col Vicere a Egitto alii 23 Aprile.

Queste riguardano le tasse che la Sociela deve pagare al Governo per
le sue importazioni, il diritto di pesca, 1'uso dei terreni adiacenti al ca-

nale, la cessione di varii ediiizii, il pagamento dei mentovati 30 milioni

dovuti dal Governo alia societa, le vendite di terreni riservati alia So-

cieta stessa; e simili oggetti.

Nella terza parte del Rapporto il Lesseps diedc con to dello stato dei

lavori a mezzo il Luglio. La quantita totale di terra che doveasi scava-

re pel canale marittimo era stata calcolato in 75 milioni di metri cubi.

Dalle nuove osservazioni , confermate dal livello delle acque introdotte

nei Laghi Amari, e da altri studii, risultp
che il 15 Luglio restavano ad

estrarre 6 milioni di metri cubi di materiale, uno dei quali sarehbe tol-

to nella seconda quindicina del mese; restandone soli 5 milioni, che age-
yolmenle potrebbero cavarsi dalV Agosto al 15 Novembre. I due gran
moli che iormano la bocca del canale a Porto Said, sono compiuti tin

dal principio di qucst'anno; ed il canale d
1

entrata fra essi gia era sca-

vato Panno scorso fino alia profondita di 6m
, 50, e di 7 metri.

Le draghe avranno scavaio codesto canale del porto, pel primo Otto-

bre, lino alia profondita di 9 metri. Da Porto Said ai Laghi Amari, pel
tratto di circa 100 chilometri, il canale apparisce gia quale dovra es-

sere qunndo sia compiuto; e piu della meta di es*o ha la profondita

prestabilita. Dai Laghi Amari al mar Rosso, 35 chilometri furono sca-

rati a secco; i 3 chilometri piu vicini al mar Rosso si scavano a draga.

Quanto al colmare i Laghi Amari, iin dal passato Marzo vi si erano in-

trodotte le acquc del Mediteraneo, in presenza del Vicere e del Principe
e della Principessa di Galles

;
e Facqua vi si innalzava di 3 o 4 centime-

tri o^ni 24 ore.

II resto del Rapporto va in descrivere i fari gia compiuti o disegnati

per
la sicurezza della navigazione sulle coste, e quant

1

altro riguarda
r amministrazione del canale stesso, pel transito, pei trasporti, per gli

spodali, le poste, il telegrafo e rusufrutto dei terreni annessi.
Non

doboianip tuttavia tacere che certe lettere giunte di la, e stam-

pate in alcuni diarii italiani, rappresentano lo stato delle cose in aspetto

menp lieto e propizio; e certi ingegneri persistono in affermare che si

potra fare V inaugurazione ufficiale alii 17 Novembre; ma che buon
tratto di tempo occorrera prima che si possa navigare liberamente e si-

curamente pel canale. In prova di che allegano il molto che resta a fa-

re prima che esso abhia la necessaria profondita, lo scoscendere conti-
nue delle sporide che genera banchi d'arena e di terra, la diilicolta dei la-

Ton che occorrono per sorreggere e rassodare le sponde stesse, e simili
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cause
;
onde codesti profeti di sventura gia hanno vaticinato che sia il-

lusorio il felice riuscimento dell
1

impresa, e che colTandare degli anni

tornera impossible il mantenere in'buoa essere quello che si e compiu-
to, onde verra la necessita di abbandonare il canale all

1

irrvasione della

raelma e delVarena che tornera a colmarlo.

Intanto la Compagnia ha gia pubblicato i regolamenti per la naviga-
zione sul canale; e le disposizioni principali sono riferite nel Memorial

diplomatique delf 8 Settembre (pag. 565). Ne trascriviamo alcuni punti
di maggior moraento. La navigazione e permessa a tutte le navi, di qua-
lunque nazione o bandiera, purche non peschino piu di metri 7, 50,
avendo il canale metri 8 di profondita. Le navi a vapore potranno tra-

versarlo colla Ibrza delle proprie macchine ; quelle a vela, d
1

una capa-
eita superiore a 50 tonnellate, saranno obbligate di farsi trarre dai ri-

morchiatori della Compagnia ;
il che potranno ottenere anche le navi a

vapore, a prezzo da paitovirsi ;
ma in ogni caso le gomene per tal ser-

vizio si forniranno dalle navi. La velocita della marcia delle navi pel
canale e tinora limitata a 10 chilomelri per ora. Ogni nave d'una capa-
cita maggiore di 100 tonnellate dovra prendere, per valicare il canale,

un piloto della Compagnia, incaricato di fornire tutte le indicazioni cir-

ca la via da tenersi, restando al capitano la risponsabilita ddla condot-

ta e delle mosse della nave. Le tasse da pagare sono calcolate sulla ca-

pacita reale della nave, pei diritti di stazione e di transito e di rimor-

chio. II diritto di transito da un mare air altro e di fr. 10 per ogni ton-

nellala e di 10 fr. per ogni passeggerp, pagabili agli ingressi di Porto-

Said o di Suez. II diritto di rimorchio e di 2 fr. per ogni tqnnellata;
quello di stazione o'd ancoraggio a Porto Said, ad Ismalia ed innanzi al

terrapieno di Suez, dopo la fermata di 24 ore, e per 20 giorni al piu,
e di centesimi 5 al giorno per ogni tonnellata, e nel luogo assegnato dal

capitano di porto. La tariffa pel pilotaggio e graduata a misura del-

Taflondarsi piu o meno le nave. Se il piloto e trattenuto a bordo nella

stazione, e pagato fr. 20 al giorno. Una diminuzione del 25 per 100 sul-

la tassa di pilotaggio sara conceduta alle navi che si faranno rimor-

chiare.

3. Pare cosi assicurato il riuscimento di questa grande opera; a cui

certamente contribui molto il generoso concorspdel VicerelsmyilPascia
nel fornire per piu anni alia Compagnia, mediante un tenue compen-
so in vittovaglie e denaro, un vero esercito di manuali che effetluassero

lo scavo e ne portassero fuori la terra ed i materiali con le corbe e le

carrette, mentre non erano ancora in pronto le possenti macchine che
si posero in opera, quando i richiami della Turchia obbligarono il Vice-
re a cessare dall'esigere quel lavoro forzato dai suoi sudditi. Oltre alia

gloria d'aver prestato valido patrocinio a questa si celebrata impresa
ed oltre ai vantaggi di materiali interessi che solto piu risguardi se ne

ripromette per 1'Egitto, il Vicere voile anche, per quanto ne dissero i

giornali e traspare da atti ufficiali, ricavarne un incremento di influen-

za politica, onde, se gli venisse fatto, rivendicare gradatamente una

pressoche assoluta indipendenza dalla Sublime Porta. Al quale intento

si propose di usufruttuare la ufficiale inaugurazione dal canale, andan-
do egli di persona ad invitare i Sovrani d' Europa ad assistervi ;

il che
dovea dargli agio di trattare immediatamente con essi e coi loro Mi-
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nistri di altri suoi disegni; i email, ove fossero graditi, poteano a poco a

poco effettuarsi, spezzando ad uno ad uno i vincoli di vassallaggio che

ora ritengono VEgitto sotto Talto dominio dal Sultano. Quali fossero

codesti disegni, diremo a suo luogo.

Parti dunque il Khedive l
\\ 17 Maggio da Alessandria lasciando la reg-

genza con pieni poleri al Principe ereditario, assistito dal presidente
del Consiglio dei Ministri. Giunse la sera del 21 a Venezia, ed il 23 a

Fircnzc, dove la mattina del 21 visito Yittorio Emmanuele e tenne poi
ricevimento de'Ministri e del Corpo diplomatico

ncllo stesso palazzo

reale, essendo ospitato e festeggialo dal Re con isplendidezza conve-

nicnte a grado regio. La mattina del 28 parti alia volta di Trieste, ove
fu salutato dalle artiglierie delFarmata navale e ricevuto solennemente;
e contiiiuando il suo yiaggio,

fu la sera del 28 a Vienna. LTudienza avu-

ta dairimperatore alii 30 duro un'ora; quindi, rendutagli daH'Impera-
tore la visita, fu servito in onor suo uri banchetto cui interyennero gli

Arciduchi, il Cancelliere dell'Impero ed i Ministri coi piu alti cortigiani
e FAmbasciadore ottomano. Alii 2 Giugno fimpcratpre Francesco Giu-

seppe mnndo al Khedive la gran crqce delTOrdine di santo Stefano.

Da Vienna il Khedive ando il 7 Giugno a Berlino, dove fu accolto dalle

au tori la civili e mililari e dull
1

ambasciadore ottomano ; ma la Corte non

gli fece ricevimenlo nfficiale, benchelo ospitasseal Castello. Alii 11 Giu-

gno giunse a Parigi, dove Flmperalore mando il suogrande scudiere, H

generalc Fleury, a riceverlo allo scalo della ferrovia, come avea maoda-
to alia frontiera francese uno dei suoi aiulanti di campo, il generale Pajpl,
a comphmentarlo, e che dovesse accompagnarlq per servigio d'onore fict-

che restasse in Francia. Da questo solo tratto si puo congetturare quanto
fosse splendida e veramenle regale FospilaHta con cui voile Napoleone III

onorare il Khedive fmo al 21 Giugno; quando questi parti alia volta diLon-
dra ove rimase una intera settimana, sempre in feste a suo on ore cele-

brate dalla Corte e dal Municipio, con rassegne militari, banchelti e spet-
tacoli d'ogni fatta. Partito da Londra il 1. di Luglio, giunse a Bruxei-
les la sera dello stesso giorno; vi rimase fra consimili gale ed onorificen-

ze, lino alii 4 Luglio; e quinci torno a Parigi; dove ebbe a godersi nuo-
ve feste a Versailles ed alia Corte, lino al 10, quando si t raster! ai ba-

gni dellc
Eaux-Bpnnes, affine di dare qualche colore al pretesto con cui

avea anmmziato il suo viaggio in Europa, di dover cioe ristorare raffran-

ta salute con una cura di acque termali. Ma la cura fu breve. Repenti-
namente il 25 Luglio volo dalle Eaux-Bonnes a Tolone, e la sera stessa

s'imbarco sulla sua fregata Maroussa cbe ivi Taspettava; e ditilato n'an-
do ad Alessandria, vi sbarco il 30, e dopo poche ore di riposo continuo
il viaggio fmo al Cairo; dove giunse il 1. d'Agosto.

Questo precipitoso ri torno del Khedive, senza aver visitate le Corti del

Nord dell' Europa, e segnatamente quella di Pietroburgo, benche fosse

1 Qnesta TOCC persiana val quanlo Signore o Padrone, ed e titolo di onoranca quasi regia, conferito
dal Saliano ad Ismail Pasciii nel 18G7; in Tirtii del quale neile Corti straniere gli si rendono onon regir,
gaivo I adempimenlo d'una ccrimoma che attesia il suo vassalla^gio verso il Sultano, e che consisle in
cio: che I Ambasciadore ottomano deve assistere al suo primo ricevimento ufflciale, e si astiene per con-
tro dal parleeipare aile feste date in onore di lui, nelle qu;ili, come rappresentante del Sovrano, avrebbe
dintlo alia precedenza sopra il Pascia d'Egltto. E cosl usayasi pri:iia del 1867, tanto che al suo arrivo in

C mme Yassall0; e mentre a Pari?i era stal osP itato alle Tuileries, in Londra fu al-
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stato anmmzialo che dalla cap! tale delle Russie egli sarebbe sceso giu a
Castanlino

poll per visitaryi
ultimo il Sultano che si aspettava a riceyere

egli pel pnmo tale atto di
ossequip: questp ritorno die luogo a sinistri

prognostic}, e fu come un lampo foriero di gran tempesta. Ed in fatti

questa scpppio
nelle regioni diplomatiche, e per poco non ebbesi ad udi-

re anche il tuouare delle artiglierie di guerra, cfopo le salve d'onore a

festa, tanto fu il corruccio cbe si senti a Cpstantinopoli per codesto

viaggio del Khedive e pei maneggi cbe cola si credette aver esso prati-
cati a detrimento dei diritti sovrani della sublime Porta sull Egitto.

4. Gia da lunga pezza in Costantinopoli i procedimenti spigliati e

franchi, ma calcolati,,
del Khedive d'Egitto eccitavano diffidenze gravi,

alle quali davano alimento le suggestion] del proprio di lui fratello

Mustafa Fazyl Fascia, che dovrebbe succedergli di pien diritto, quando
la Sublime Porta avesse giusto motivo e forza di applicargli una delle

clausole del firmano, per cui il Sultano confer! a Mehemet Ali Pascia, avo
del presente Khedive, il vicereame dell' Egitto. Infalti in codesto atto

imperials e espressamente stipulate che, dove il Vicere contravvenisse
ad alcuna delle condizioni pattovite, il Sultano potrebbe pronunziare sen-

z'altro la sua decadenza, e sostituirgli un suo prossimo parente. Ora ai

precedent! motivi di malcontento, per cui si rugurnavano a Costantino-

poli risentimenti molto amari e disegni severi, altri ne avea aggiunti il

Khedive con certi suoi atti, leali forse ma troppo arditi, onde quelle om-
bre pigliavano corpo, ed egli era venuto presso il Sultano poco meno
cbe in vista di vassallo fellone, che soppiattamente si preparasse a
scuotere fin T ultimo resto di dipendenza dal suo Sovrano signore. Quan-
do poi fu veduto partirsi d

1

Egitto, senza impetrar la voluta autori/za-

zione del Sultano
;
lasciarvi una Reggenza, come se egli ne fosse sovrano

assoluto ed indipendente; edaridarsene dalFuna alFaltra cortc d'Eurppa
a mietervi onori sovrani: i sospetti divennero ccrtezza, ed il Gran Yisir

ebbe ordine di fargli scrosciare sul capo la folgore della decadenza.

Diremo piii sotto, nel dar contp dei dispacci spediti da Costantinopoli
al Cairo, quali fosserp

i principal! motivi onde la Sublime Porta si cre-

dette in diritto di intimarc al Khedive Ismail si tiere minacce. Qui basti

accennare che, mentre egli tra gli splendori delle Tuileries e di Versail-

les, a mezzo il Giugno, vedea colorati in rosa i suoi disegni e cresceva

poi in
ardimentp per le feste godutc alia Corte di Londra ed a Windsor,

il Ministro de^li affari esterni della Sublime Porta spediva ai rappre-
sentanti della Turchia presso le varie Potenze, e mandava comunicare
allo stesso Khedive una nota circolare, nella quale espressameute si ram-
mentava il diritto del Sultano

p"i deporre issof'atto Ismail qnando non.

fosse in grado di giustiticarsi pienamente, gravi essendo gli indizii onde
si ayvaloravano contro lui le imputazioni di atti

fellpneschi,
intesi a fran-

carsi d'ogni soggezione verso il Sultano, e di gravi abusi nella sua am-

ininistrazione, contro le condizioni espressamente stipulate nei lirmani im-

periali. Oltre il vinggio impreso senza licenza del Sultano, si esagerava-

np a Costantinopoli le pratiche attribuite al Khedive presso le corti stra-

niere sopra quesli due punti: 1. che egli avesse avviate trattative per
ottenere che si abolissero le capitolazioni, ossia i trattati che reggono i

rapporli degli stranieri resident! sul territorio dell'Impero ottomano:
2. che si dichiarasse neutrale il Canale deiristmo di Suez. I quali due
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punti ecerto che, riguardando vitali interessi deirimpevo, sono di esclu-

siva competenza del Sultano.

11 Gahinetto di Vienna, piu apertamente designate come quello con

cui il Khedive avea spinte innanzi codeste supposte pratiche, fu
sollecitp

di mettere uno spegnitoio sopra queste faville, onde potea suscitarsi il

teniuto incendio della quistioac d Oriente. Percio il sig. De Beust, can-

celliere della mpnarchia austro-ungherese, spedi subito, sotto il 19 Giu-

gno, alle Legazioni austriache un dispaccio, riferito nel Memorial diplo-

matique del 1. Luglio, pag. 406-07; col quale: 1. spiega che lecorte-

sie usate in Vienna al Khedive erano state misurate per guisa dalasciare

intatti, a rigore delle vigenti convenzioni, i diritti sovrani della Porta;
2. dichiara essere prette invenzioni le pratiche attlribuite a al Khedive

in ofl'esa delle ragioni d'allo doininio del Sultano; 3. afferma che la qui-
stione delle capitolazioni fu appena stiorata di volo nelle conversazioni

del Khedive e di Nubar Fascia suo ambasciadore a Parigi ;
4. che non si

fece mai verun cenuo, o menzione di sorla, del disegno di neutralizzareil

canale di Suez; o.che persino T invito alTlmperatore, di assistere al-

F inaugurazione del Canale di Suez, non era stalo fat to dal Khedive in

forma diiTtta, ma solo per guisa da esprimere la speranza che S. M.

imperiale degnerebbesi onnrare di sua presenza quella festa.

Questa apologia del Khedive, fatta dal De Beust, ed avvalorata da

equivalent! spiegazioni date ai rappresentanli della Sublime Porta da

Londra, da Parigi e da Berlino, a prima giunta parvero atlutire gli sde-

gni del Sultano; al quale pare che inoltre il Khedive facesse pervenire la

assicurazione che quanto prima, appena fatta la cura termale di cui ab-

hisognava per sanita, si recherebbe a dovere di condursi in persona a

Costantinopoli, e quivi, con le piu particolareggiate dichiarazioni de
1

fat-

ti, dimostrare al lutto insussistenti le accuse mosse sia contro la sua am-

ministrazione, sia contro la sua lealta. Ed a questo partito semhra che
fosse indotto dagli amorevoli consigli di varii Gabinetti, che di niuna
cosa tan to stanno in pensiero ed in paura, quanto di cio che potesse
ravvivare la quistione d'Oriente. E per certo un conflilto armato tra il

Sultano ed il Khedive d'Egitto trarrebbe cola le armate europee, e niu-
no puo prevedere quale catastrofe ne dovrebbe provenire.

5. Ma non e agcvole a dire con quale alto risentimento di sdegno si ri-

cevesse poi a Costantinopoli la notizia, comprovata dal fatto, che il

Khedive, anziche recarsi la per giustiticare la sua condptta e dare pegni
della sua lealta, sotio pretesto di "sanita cagionevple vi si rifiutava, e si

riservava di mandare poi dal Cairo quegli schiarimenti che giudicasse
opportuni. Cio distrusse tutto

Teffettp dei buoni utlicii fatti spontanea-
mente da Vienna, da Londra e da Parigi per rappattumarlo col Sultano;
e rendelte piu efficaci i maneggi che contro di lui faceansi a Costantino-

poli da Mustafa Fazyl Pascia per farlo deporre. Tutto quel che potero-
no ancora impetrare le Potenze protettrici dalla Turchia, con Tautorita di

pacieri, fu che la Sublime Poria, prima di andar oltre e passare ai fatti,
manderebbe al Khedive una ragionata dichiarazione dei motivi in cui si

onginava il suo malcontento, echeessa gli presenterebbe in forma cate-

gonca i suoi richiami e Je soddisfazioni pretese. Infalti alii 3 Agosto un
telegramma da Costantinopoli annun/iava che la Turquie, diario mini-
stenale, ma dichiaratamente ayverso al Khedive, recava la notizia che
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Hassan-Effendi, aiutante di campo del Gran Vizir, era partito quel gipr-
no stesso pel Cairo, con una lettera del Sultano, che chiedeva al Khedive

d'Egitto alcuni schiarimenti sopra certi incidenti del suo recente viaggio.
In realta la lettera non era del Sultano, ma del Gran Vizir; ed il Me-

morial diplomatique ne riferi il testo nel suo n. 34 del 26 Agosto, a

rg.
538-39. Noi ci contenleremo di porre in nota i punti principal! del-

lagnanze mosse contro il Khedive. 1. La condotta equivoca tenuta da

Jui, al tempo del sollevamento delFisola di Greta, dove le truppe egizia-

ne si comportarono in modo, da far sospettare assai della loro fedelta, e

d
1

onde esse partirono di subito, seriza ragionevole motivo. 2. L'avere
oberato di spese e di debit! TEgitto, scialacquandone le rendite, senza

dare il voluto rendiconto tinanziario a Costaniinopoli, e sottraendosi al

sindacato della sua amministrazione. 3.Ilviaggio allc Corti d'Europa
impreso dal Khedive dopp averne dato semplice notizia al Sultano, e sen-

za aspettarne la permissione od allegarne motivi sufficient!. 4. L'abuso
di pptere da lui commesso, invitando sovrani stranieri a condursi stil

territorio ottomanp, senza 1'assenso del Sultano, il che era non solo

un atto di fellonia in quanto era esercizio d
1

una autorita sovrana che non

compete al Khedive, ma un oltraggio alia persona ed alia dignita impe-
riale. 5. L' inginria fatta ai rappresentanti imperiali presso le Corli

straniere, che il Khedive avea lasciato in disparte, trattandp egli perso-
nalmente, o per mezzo di suoi ufficiali, di cose che

eranp di competenza
del potere supremo del Sultano. 6 . V aver avviato pratiche ufficiali di-

rette con Governi stranieri per cose spettanti alia amministrazione del-

3'Egitto; il che era un violare i doveri di soggezione stipulati nei firma-

DI anteriori. 7. LTaver sparnazzato somme eriprmi, estorte alPEgitto, in

armamenti molto superiori per numero d'uomini e per qualita di armi
e navi, a quanto e prefisso nei trattati. 8. Le spese di lusso, fatte a ca-

priccip,
senza tener conto dell

1

oppressione che faceasi percio patire ai

sudditi, e delPesaurire cosi i mezzi di quella proyincia coir impero. Del-

le quali cose chiedeasi al Khe'dioe che desse ragione chiara, categorica,
e con guarantige sicure che in avvenire non si avessero piu a lamentari
tali abusi edisordini.

Altissimo fu lo sdegno risentito dal Khedive nel vedersi cosi serra-

to fra il muro e Tuscio, I giornali gia parlavano di risoluzioni av-ven-

tate che egli avea preso, di truppe che si doveano cpncentrare, di han-

di bellicosi, di dichiarazioni d'indipendenza. Ma migliori consigli pre-
valsero. II Khedive non e pronto ad una guerra contro la Porta: e fosse

pure in caso d'imprenderla, certo piu Potenze europee sono interessate

ad impedirlo. Fece pertanto di necessita virtu, e mando a Costantino-

poli le chieste spiegazioni con uu diffuso e prolisso dispaccio, trascritto

dal Memorial diplomatique n. 36 dell
1

8 Seltembre (pag. 569-70; nel

quale ad una ad una ribatte le iniputazioni fattegli e giustitica i fatti

allegati per provarle. Sarebbe inutile darne qui Tanalisi, poiche la Su-

Llime Porta trovo al tutto insufficient! quelle spiegazioni; e torno alia

carica con una replica del Gran Vizir A'Ali-Pascia, sotto la data del $9

Agosto.
In questo documento, recitato nel Memorial diplomatique n.' 3S

del 23 Settembre (pag. 602-03) il Gran Vizir pianta sul principio due
tesi : 1. il dovere del Khedive di usare la sua autorita soltanto pel bea
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essereela prosperita dell' Egitto ;
2." Tobbligo assoluto di non oltre-

passare punto i confmi di tale autorita in offesa dei dintti legittimi del

Sultano. Cio posto, il Vizir dimostra che al tutto vuolsi suggettare

T amministrazione finanziaria dell
1

Egitto al sindacato del Sultano; affi-

ne di evitare disordini come cpiello
commesso coll

1

accrescere oltre misu-

ra Tesercito, ecomeTaltro di commettere a fabbriche straniere 200,000

fucili di nuovo modello, e Taltro ancora di far mettere sui cantieri stra-

nieri, a spese dell' Egitto, molte navi corazzate. Di che il Vizir ordina

che si rescinda il contralto pei fucili, o si cedano alia Porta; e cosi si

dia addietro quanto alle navi da guerra, o si venga ad accordo perche

appartengano alia marina imperiale. Trapassa quindi ad altre cose di

Finanze; e nota la necessita di meglio regolare la percezione dei balzel-

li, il dovere pel Khedive di non contrarre debiti presso gli stranieri

per via di prestiti, senza T autorizzazione doviita di Costantinopoli ; e

Tonta che si fa al Sultano mandando rappresentanti ufficiali dell'Egitta

presso le Corti straniere a trattarvi direttamente di affari internazionali

d'una provincia ottomana airinsaputa dal Governo della Porta; e cosi

via via altri gravi punti, accennando chiaro che bisogna: o far questo, o

incorrere le disposizioni del Firmano del 1841, riveduto nel 1867
; cioe

o ubbidireo essere deposto.
A questo punto stavano le cose a mezzo Settembre, e gia diceasi che.

il Khedive si fosse arreso quanto a varii punti ;
sicche restavano spltanto

ad appianare le difficolta sorte circa lefmanze dell
1

Egitto, concuisicol-

legano le altre di disdire i contratti per armi e nayi commesse, di dimi-

nuire Tesercito, di sottoporre a sindacato i conti delle entrate e delle

spesc. Intorno a questo il Khedive tenne fermp; e cosi le pratiche pacifi-

che, incalzate mollo dalle Potenze protettrici, si trovarono arenate per
oltre a 15 giorni, non senza timore che il Khedive, indispettito, la desse

a traverse con qualche risoluzione decisiva che lo traesse a romperla

apertamente colla Turchia. Ma ora sembra da capo che Taccordo sia

per ristabilirsi, e forse a cio gioveranno i buoni ufficii personal! della

Imperatrice di Francia, che tra pochi giorni visitera il Sultano a Co-

stantinopoli ,
dove per lei sono preparati festeggiamenti d

?

un lusso ve-

ramente orientale. Per altra parte il Khedive Ismail sollecita Tarredo

del palazzo, fatto allestire per T Imperatrice ad Ismailia, ed il cui primo
appalto da se solo costa piu di due milioni di franchi. II che pare che
non risponda troppo alle idee economiche di parsimonia a lui inculcate

dal Gran Vizir A'Ali Pascia.
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MEMORIA DI MONSIGNOR MARET

Con vero rincrescimento del nostro animo entriamo questa volta

In una polemica, nella quale ci conviene star contro un personaggio

ineritevole d' ogni rispelto ,
cosi pel grado clie tiene nella Cliiesa

come per Y ingegno, qual e monsignor Marct vescovo di Sura. Ma
aioi non crediamo dover lasciare senza risposta certe teoriche, di cui

-si fa caldo promovilore colla Memoria qui sopra annunziata, della

<[uale e solo uscita alia luce la prima parte in due grossi volunii . Ai

che, per vero dire, non ci muove la necessita, che per se vi sia, di

dover confutare le opinioni in essi contenute. Poiche sebbene Mon-

^ignore affermi replicate volte
,
e noi senza veruna difficolta gli cre-

diamo, che esso ha studiato per lunghi anni attesamente sopra le

quistioni, che s'impegnadi risolvere; nondimeno dobbiaoio dire,

che per quanto abbiamo esaminato con ogni possibile diligenza i

^due volunii gia divulgati ,
non ci e accaduto di trovarvi

,
nella so-

^tanza delle cose, nulla di meglio di cio che avevamo gia letto ne-

gli autori piu noti della scuola gallicana, e specialmente nella cele-

l>re Difesa di Bossuet
,
che e senza paragone il piu dotto e il piu

valorpso di tutta quella schiera. E percio basterebbe rimandare i

lettori a qualcuna delle piu insigni opere, gia da gran tempo pubbli-

^ate in confutazione delle stesse dottrine; a quella per esempio del

Serie YZZ, vol. V//J, fase. 471. 17 23 Ottobre 1869,
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cardinale Orsi, che e la piu copiosa di tulte, e si versa in tutti i

cinque grossi volumi intorno a quel solo punto della Difesa, che ri-

guarda il Papa e i Concilii, e forma appunto il soggetto di questa

nuova opera di monsignor Maret. Ne altro, diciamo, sarebbe neces-

sario: conciossiache per quanto Monsignore e fedele nel ritrarre gli

argomcnli de' capi di quella scuola, di cui s' e fatto seguace; altret-

tanto fa desiderarc la sua diligenza nel j-ifiutare le trionfanti rispo-

ste, die rcndono a quegli argomenti gli autori contrarii. Cosi fatte

risposle o cgli le dissiraula affalto, ed e il partito piu ordinario per-

chc il piu sbrigativo; ovvero se le acconcia per maniera, che ne pos-

sa come die sia schivare la forza.

Ma se questa Memoria si puo dire neila sua sostanza confutala

p;ima die nala; cio e da intcndere per coloro, che sono versati

ncgli sitidii tcologici ,
ai quali per consegucnza non possono es-

ser nuove lo quislioni die cssa tralla, ne ignoti gli autori che le

han no gia da gran tempo agitate. Ma non puo dirsi il medesimo di

que' die non hanuo pralica, o ne hanno poca, degli studii sa-

cri, po' quali principalmente sembra compilata. Pcrciocche se 1'il-

luslrc prelate iritendea anzi tulto di scriverc in senigio de' suoi

collcghi neir Episcopate, comunicando ad essi i proprii lumi per

Voccasione del prossimo Concilio; perche non iscelse una lingua per

se piu adnlta alle quistioni teologichc, e certamcnte intesa da tulti

quelli, com' e la laiina; e voile invece usar la francese, che quando

ancora fosse ugualmente acconcia all'argomento, non e da presumere

die sia da tutli o almcno dalla maggior parto di essi conosciuta? E
il mctodo stesso eel persuade. Non e quest' opera una posata di-

squisizione scienlifica, com'e la Difesa del Bossuet, in cui, bene o

male, si faccia valere solo la dialettica : essa invece ci ha sembian-

za di una perpetua arringa, il cui capilalc scientifico non sono che

pochi argomenti, sfiorati per lo piu dallo stesso Bossuet
,
ma che

Tautore si ostina di far valere ad ogni patto, riproducendoli sotto

'tulle le forme, ripetendoli sino alia sazieta, e sostenendoli con tutti

i sussidii di una eloquenza piu popolare che soda.

Adunque non per bisogno che ne abbiano i dotti, e molto meno

i venerandi prelati che converranno nel Concilio; ma si per frastor-
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nare, quant' e da no*, 1' effetto che puo produrre nolle moHitudi-

ni, noi crediamo ben fatto occuparcene in queslo nostro Periodico

nella misura appunto che richiede il fine proposto, cioe con bre-

vita, evitando le quistioni non assolutamente necessarie, e con chia-

rezza, procacciando dal canto nostro clie ci possano intender tutti.

I.

Due sono gli scopi, clie si propone colla sua opera V illustre

monsignore Maret. L'uno e positive, e 1'altro, se cosi e lecito dire,

negative. II positivo ha in mira i supremi vantaggi, che il Concilio

puo produrre a bene di tutta la Crislianita ed anzi del mondo intero;

i quali 1'Autore accenna per le generali in questa prima parle della

Memoria, ma che trattera di proposito nella seconda, per iucorare i

Padri dell'augusla assemblea a promuoverli efficacemente. 11 nega-

tivo e quello di cessare un grave pericolo che minaccia nulla meno

che la costituzione essenziale della Chiesa, e viene intentato da una

scuola estrema, di cui fanno parte non pochi inembri dell'istesso

Episcopate . Questo pericolo e, che sia definita dal Concilio, siccome

domma cattolico, la infallibilita personale del Ponlefice Romano nelle

materie della fede, quando senlenzia in qualita di Pontefice. II che,

dice Monsignore, se accadesse, ne sarebbe cangiata sostanzialmente

quella forma di governo, che Cristo Signer nostro ha dato alia sua

Chiesa. Perlanto, ad impedire un si gran male, egli si propone di

dare la vera idea della costiluzione della Chiesa, come fu stabilita

dal sue divino fondatore
;
e lo fara con quesla prima parte della Me-

moria, per avere cosi un fondamento sicuro alle ulteriori traltazioni.

La Chiesa, osserva 1' illmo Monsignore, e fondata sopra la divi-

na rivelazione; e la rivelazione non puo n& conservarsi ne tra-

smettersi col suggello di cosa divina, senza un magistero infallibi-

le. Dall' altro canto Cristo ha istituita la sua Chiesa, come societa

visibile, con un governo visibile. E chiaro dunque che in questa

visibile, sociela il magistero infallibile non puo risiedere altrove,

che in quel subbietto medesimo in cui risiede la sovranita. Donde

si scorge che le due quistioni, della sovranita nella Chiesa e del-



260 DEL CONCILIO GENERALE E BELLA PACE RELIGIOSA

la infallibilita, sono immedesirnate 1. Nondimeno Monsignore per

renderne piu facile la soluzione (anche a costo di ripetere le me-

desime cose), trattera della prima nel primo, e della seconda nel

secondo volume.

Qual e pertanto il subbietlo della sovranitanella Chiesa, secondo

la idea di Crislo? Tre ipotcsi, dice Tillmo Autore, si posson fare.

La prima 6 di collocaro qacsla sovranita nel solo Papa, nel quale

caso il Papa darebbe la leggc ai Ycscovi o sia dispersi o sia radii-

nali in concilio generale, e sarebbe il lor sovrano assolulo. La se-

conda e di altribuiro la sovranila assoluta al corpo dell' Episcopate,

per guisa die qucslo abbia una superiorita illimitata sopra il Papa.

La terza finalmenlc e di negare la supreraa polesta e al Papa da s

solo, cd ai Yescovi separati dal Papa, ed invece farla consisterc

neir accordo del Papa coi Yescovi e dei Yescovi col Papa (vol. I,

pag. 143-141). Di qucstc trc ipotesi, la prima, die il chiarissimo

Autore dice esser sostcnuta dalla scuola eslrema e dai teologi assa-

lutisti, e da lui combaltuta direllamente in tutti e due i volumi del-

la prima parlc. La seconda
,

so viene intesa in tulto il rigore

della formola, c senza dubbio ereticale, e percio non merita neppu-

re di csserc esaminata. Sc poi c spicgata conforme il senso che le

si da nella scuola gallicana, Y Autore osa dire che manca di esat-

iezza e di solidita; poiche in questo sistema il Papa non avrebbe

che una potcnza delegata e ministeriale. Ci giova recare testual-

menle lulta la sua dichiarazione. Celles des anciens theologiens

qni ont soutenu la superior-He absolue du concile sur le Pape,

manquent, nous osons le dire, d'exactitude et de solidite. En effet,

ces doctrines semblent quelquefois attribuer loute I'autorite spiri-

luelle et tons les privileges divins a I'Eglise prise dans sa totalite.

D'apres ce systems, le Pape naurait qii'une puissance de'leyuee

el minister ielle; et cctle puissance ne sexercerait que sur chaque

I'fjlise en particulier, et non point sur I'Eglise entiere reunie en

1 Questo e il concetto che risulta da' due primi capi del libro primo, per
cio die concerne laquistione sostanziale. Quanto air ultima proposizione, nel

latto e certamente cosi : e cio basta, senza che sia uecessario sostenere a prio-

ri, che dovess' esserc assolutamente cos}.
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concile general. Dans ces assemblies representatives, I'Eglise re-

prendrait toute son autorite et le Pape luiserait entierement subor-

donne (vol. 2,- pag. 151-55). Adunque non rimane al chiaro Auto-

re che la terza sentenza, la quale egli raccoglie in questa formola :

II Papacoi Yescovi superiore al Papa da se solo (vol. I, pag. 162) .

Cosi intesa, egli avvcrle (vol. I, pag. 144 ed al trove passim) la su-

prema potesla nella Chiesa, sivedra essere una sovranita essenzial-

mente composta di monarchia e di aristocrazia ; e quindi, a ben

difpnirla, bisognera determinare i diritti del Papa a riguardo del

concilio e del corpo episcopate, e i diritti dei Yescovi a riguardo

del Papa.

Con questo temperamento consignor Marct crcde di aver trovato

il giusto mezzo fra il puro gallicanismo, e quella che addimanda la

scuola estrema, la scuola dei teologi assolutisti, e di polere per que-

sto modo congiungere insieme cio cbe v' ha di vero ncll'una e nel-

1'altra sentenza. E se veraraente il potesse, avrebbc buona ragio-

ne di applaudirsi dei lunghi e profondi studii, che piu volte ci assi-

cura di aver falti sul presente soggetto ;
e questa sarebbe una dellc

piu felici conciliazioni, di cui Teta noslra, per eccellenza concilia-

trice, si avesse a dar van to. Ma come in tutle le altre quislioni ra-

dicalmente disparate, cosi anche nella presente ogni temperamento

^ impossibile. La formola, spaccialaci dal ch. Autoi-e come una sua

felice invenzione, o non dice nulla e riescc nella soslanza nella dot-

trina dcgli assolutisti, in quel modo che spiega il chiarissimo P. Per-

rone (DePrimat. Rom. Pont. cap. Ill, prop. II, n. 622); osivic-

ne a risolvere nella pura e prelta di tutli i gallicani, come divcnUi

appunto nella presente Memoria.

Si pensa Monsignore di concedere al Papa il piu che si possa,

confessando che nei tempi ordinarii senza il Papa non puo tenersi

nessun concilio generate legittimo; che il Popa possiede inconlra-

stabilmente il diritto di convocare il concilio, di prescderlo, di di-

rigerlo; la potesla di sospenderlo, di trasfcrirlo, di dissolverlo; e

per rispetlo alia confirmazionc, non tanto il dirillo quanlo il doverc

di clarla. Nous proclamons avec le defenseiirs de la superior-He ab-

solue du Pape sur le concile que, dans les temps ordinaires, il n'y
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a pas de concile general sans Pape. Par la force meme de I'insti-

lution evangelique, par le droit divin, et d'apres les precedents des

conciles gene'raux, le Pape possede incontestablement le droit de

convoquer le concile, de le presider, de le diriger; il a le pouvoir

de le suspendre, de le transferer, de le dissoudre; il doit le confir-

mer (vol. 2, pag. 157).

Ma nilustre Maret non puo ignorare, die non vi ha nessun galli-

cano, quanto si voglia arrischiato, purche sia rimasto cattolico, ii

quale dinicghi al Papa, pel tempi almeno ordinarii, cosiffatti privi-

legi di dritto divino. Per quello dunque clie concerne V autorita del

Papa per rispctto ai concilii, esso non gliene accorda un briciolo

di piu, die non gli abbiano gia consentilo i piu puri gallicani. Dal-

TaUro lato non v'ha diritto di superiorita, clie i gallicani piu accesi

atlribuiscano ai condlii sopra il Papa, la quale egli non affermi allo

stesso modo, e sposso forse oltre i confini in cui quelli si arreslaro-

no. A dir tulto colla vera formola
,
die risulta da' varii passi del-

r opera, la sua sentenza riesce in questa: Che V Episcopate ha vera

e propria aulorita sopra il Papa, non solo nei concilii general!, ma

anche quando si trova disgregato. Proviamo la proposizione per

r una e per T altra sua parte.

Secondo I'Auloro, un concilio convocato una volta legitlimamen-

te
, avvegnache il Papa se ne separi ,

rimane tuttavia ecumenico ,

purche il concilio abbia dal suo canto sincere desiderio di stare col

Papa. Queslo egli deduce clai falti, che espone a modo suo, del

Y Concilio generate. No! ci dovremo tornare; ma noliamo per ora

la sua senlenza colle sue stesse parole. II paraU done certain que
le concile (il costantinopolitano II e V ecumenico), par la convo-

cation et le consentement du Pape, par le desir ardent qu'il ma-

nifesta toujours de de'liberer sous la presidence du Pape, conserva

I'autorite cecumenique, nonobstant la funeste resolution du Pape
de donner son jugement a part (vol. I, pag. 270) 1.

I E pure questo concilio non avea ne anco la universatita materiale, poi-
clie de'Vescovi d'occidente non v' intervennero che quattro o cinque; ne
divento generale, se non dopo 1'adesione e la confermazione de

?

Papi, che pud
sola supplire a quel difetto. Riputare questo concilio ecumenico

(
come fa
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Ma almeno Yigilio poco dappoi \1 aderi; e per questo, anche am-

messa la storia come 1' Autore la racconta
, neppur sarebbe il caso

d' infcrirne un dissenso assoluto e definitive. Or qual e la decisione

di lui per questa ipotesi di una separazione perfetta? In si fatta con-

tingenza il Papa non solo starebbe dal lato del torlo, ma cessereb-

be issofatto di esser Papa. Si le Pape, ce que Dieu ne permettra

jainais ,
il faut I'esperer, se separait obstinement et definitivement

de cette grande majorite conciliate f
il se separerait de I Eglise,

et des lors il cesserait d' etre Pape (vol. I, pag. 540).

Cos! fatte conseguenze dipendono daH'obbligo, die egli riconosce

Del Papa di dover tenere colla maggioranza. Sans doute (cosi sen-

tenzia )
le concile aura les plus grands egards pour les opinions ,

les vceux, les enseignements de son chef. Mais ce chef, n etant pas

maiire absolu du concile, ne pouvant lui imposer d' autorite ni ses

wlontes ni ses jugements, ne devant por-ter aucune atteinte a la li-

lerte du concile, ce chef, disons-nous, ne peut point se separer de

la grande majorite des eveques; et il devra prononcer les sentences

selon les wtes de cette grande majorite, dans toutes les questions qui

concerneront la foi ,
/' extinction des schismes

,
la reforme de I E-

glise (vol. I, pag. 42-4).

Donde deduce il debito che ha il Papa di confermare le decisio-

ni del concilio 1. E pero seguita appresso al teslo recitato: Nou$

nexaminerons pas longuement id ce qui arriverait dans le cas ou

le Pape refuserait obstinement de confirmer les decisions de cette

grande majorite, e\ ou il naltrait de ce refus un con
flit gravement

perilleux pour la foi et pour I' Eglise. Si torn les moyens de con-

anche a pag. 170) non. solo prima di questa adesione, ma stando altresi il

dissenso del Papa che esso suppone, ci sembra qualche cosa di piii che non

consenta la stessa scuola gallicana.

1 Non si creda per altro che 1'Antore riconosca 1' assoluta necessita della

confermazione pontificla pel valore defmitivo degli atti conciliari. Secondo Ini

basta che- le cose sieno passate in buon accordo eolla S. Sede, anche rappre-

sentata semplicemente da' legati, come si sforza di provare nel 2 vol. da pag.

163 a pag. 178. La necessita di una confermazione esplicita e diretta la rico-

nosce nel solo caso di im dissenso, come par che risulti dal testo di sopra

allegato.
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dilation et de temporisalion etaient rendus inutiles, le Pape s'expo-

serait a la rigueur des peines canoniques (vol. I, pag. 424).

Ouindi non fa meraviglia che il chiarissimo Autore riconosca per

ecumenico, ecumenicissimo, il concilio di Basilea, dalla sua prima

apertura, sinche la maggioranza
1 non convenne volontai iamente in

Ferrara, o per lo meno sino alia XVI sessione; e quindi abbia in

conlo di legittimi i comandi, le citazioni, i proccssi, le minaccc di

deposizioni,
falle ad Eugenic IV, e ogn altra legge per la Chiesa

universale cd anche a carico della Sede apostolica, sancita in que-

sto periodo di tempo. Egli anzi loda a cielo le inlenzioni di colesto

conciliabolo (come S. Antonino 2 non ha difficolta di appellarlo dal-

la sua prima rollura col S. Padre); e ne magnifica gli atti, special-

mente le Icggi emanate contro i diritti della S. Sede, infliggcndo per

contrario un Hero biasimo, a\vegnache con parole rispcltose, alia

giuslissima ed anzi doverosa resislenza, opposta da quel piissimo e

maiisuelissimo Papa, die fit Eugenio IV 3.

Non si pcnsi pero' die i dirilli essenziali, che il Maret altribui-

sce aU'Episcopalp pel governo generale della Chiesa, gli sieno pro-

prii per quel tempo solamente che esso c congregato in concilio :

quc' raeclesimi, per senlenza di lui, glLappartengono inseparabil-

mcnie nclla condizione ordinaria di disgregamento, comeche 1'ap-

1 Ma qual maggioranza ! De*150 vesco\i, ch' crano convenuti colristau-

tTJ'si del Concilio, non v
1

eran rimasti che soli 25. La gran moltitudine era

tntla feccia di'clero inferiore.

2 11 tcsto di S. Antonino lo riportammo nel vol. IV della presente Serie a

pag. 710-711, facendo notare che il S. Arcivescovo. qualifiea di conciliabolo

la radunanza di Basilea sin dal momento che, negata la doVuta obbedienza al

S. Padre, comincio ad agire contro di lui. Chi poi vuole un'idea di tulti gli ec-

cessi, a cui si condussero que" congregati, non si gravi di Icggere 1'intero arti-

colo, il qualc incomincia a pag. 687, e compendia fedelinente tutti gli atti di

queirasserablea, compiuli appunto nel tempo, pel quale monsignor Maret non

ammette nessun dubbio sopra la sua legittimita.
3 Quesli sentimenti si trovano sparsi in varii lupglii delFopera, -ma sono

esposli di pvoposito nel I vol. dalla pag. 450 alia 467, e fanno parte de'tre ca-

pitoli VII, IX c X del libro terzo, consecrati al Concilio di Basi-lea. Ai commenti
die esso nc fa, secondo le vedute gallicane, noi opponiamo la storia, che noi

ne ricavammo dagli atti, ed esponemmo fedelmente nel precitato articolo.
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plicazione non possa esser la slessa ne ugualraente eslesa. Mais,

egli dice, si tons les attributs de cette souverairiete, a la quelle Us

(i Vescovi) participent dans les conciles generaux, ne peuvent

km appartenir en'dehors de ces conciles, les eveques doivent con-

server, et Us conservent en effet, les droits inherents a leur ca-

ractere et qui peuvent trouver une application legitime et necessaire

dans la dispersion de I' Eglise, et cest par I'exercice de ces droits

quils concourent, meme dans I' etat de dispersion, au gouvcrne-

ment general de I' Eglise (vol. I, pag. 520). E scguita esponendo

quest! dirilti de' Vescovi, i quali sono di esaminare i decreti dom-

matici, tutte le leggi universal!
,

tulte le sentenze nelle cause mag-

giori emanate dalla S. Sede, per doverle accettare se le Irovino

conformi alia Scrittura ed alia tradizione ecclesiastica, o per far le

riserve, se lor sembri il contrario. Ove la maggior parte de' Yescovi

acconsente
,
almeno tacitamente

,
allc definizioni, leggi ,

sentenze

della S. Sede, esse, come volentieri concede il ch. Autore, obbliga-

no defmitivamente tulti: se per contrario la maggioranza de' Ve-

scovi s' accorda in far riserve, o manifesta modeslamenle la sua

opposizione co' concllii parlicolari , risulta necessariamenle dalla

dotlrina di lui
,
die il Papa e obbligato di rilirare i suoi decreti,

o almeno di convocare un concilio generale per decidere irrevoca-

bilmente la quistione (vedi tutto il capitolo XIV del libro III, inti-

tolato L'autorite de I'Eglise disperseej.

Da questi concetti si raccoglie lulto il sistema del chiaro Autore

intorno alia sovranita nella Chiesa, sistema die nella sua piu sem-

plice espressione si riduce a questa formola : LA SUPREMA POTESTA

BISIEDE NEL PAPA INSIEME E NE' VESCOVI: NEL PAPA, COME IN SUPE-

RIORE, CHE HA PERO STRETTISS1MO DOVERE DI OBBEDIRE AI VESCOVI ;
E

NE' VESCOVI, COME IN SUBORDINATE, i QUALI PERO HANNO ESSENZIALE

DIRITTO DI COMANDARE AL PAPA. Crccliamo di avere espressa con

esattezza la mente di Monsignore.

II.

Una delle.accuse, che il prelodato Monsignore muove piu di fre-

quente ai teologi estremi, soslenitori dell' assolutismo papale, si e

che essi colla monarchia pura, che vogliono a tulti i patti nella
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Chiesa, riescono a tramutare essenzialmente quella costituzione

die le fu data da Cristo: cosi parimente una delle risposle piu

comuni, che rende agli argomenti piu gravi contro il suo sistema,

dedolti dalla Scrillura o dalla tradizione, e di opporre ad essi la

coslituzione della Chiesa, com'egli con lunghi studii 1'ha potato ri-

cavare da' monument! ecclesiastic!, contro alia quale costituzione

quegli argomenti non possono aver forza. E non si avvede che con

questa risposla (se altro non aggiunge, come spesso nient' altro ag-

giunge) da in un circolo vizioso
; poicke la quistione e appunto, se

la costituzione della Chiesa sia qual esso la vuole. Or noi, a spese

sue proprie, cioe argomentando da alcuni principii di fede da lui

confessali esplicitamente (com' era suo debito), gli potremo agevol-

mente provare, che do che egli senza ragione rimprovera ai teologi

eztrenii, vale a dire di manomettere gli elementi sostanziali del go-

verno della Chiesa, e appunto quello che certamente e altentato dal

suo sislema.

In luHo il capitolo V del libro I, egli pruova ex professo che

Gesu Cristo lia voluto dare alia sua Chiesa una perfetta unila, a

conservazioae della quale slabili nel primato di S. Pietro, da do-

versi perpetuare in essa Chiesa col pontificate romano, un potere

cenlrale veracemente monarchico, e non limitato unicamente al di-

rillo di conwcare e presedere assemblee ecclesiastiche. II governo

della Chiesa quindi, egli argomenta, non puo essere e non e pura-
menie aristocratico, benche possa e sia realmente misto di aristo-

crazia (ml capo I del libro II e altrove passim) : la quale autorita

monarchica, come afferma in altro luogo, non e conferita per dele-

yazione della Chiesa, e il Papa, in cui essa risiede, non ha per

conseguenza una potesia semplicemente ministeriale (vol. 2, p. 154

in fine).

Ma non sappiamo come sia sfuggito all'acume di Monsignore,
che con questi principii e assolutamente inconciliabile il suo siste-

ma. Ncl suo sislema, allorchc gli ottimati ossia i Vescovi sono as-

sembrati in concilio, il Papa e strettamente obbligato a seguire ii

Tolere della maggioranza in tutte le quistioni riguardanti la fede,

ed in tutte le proposte che concernono la disciplina. Non e dunque
il Papa quei che defmisce i clommi o fa le leggi, ma e la maggio-
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ranza di cui il Papa fa parte. II che e tanto vero, che se il Papa ri-

luttasse al voto della maggioranza, come realmente fece Eugenio IV

col concilio di Basilea, il chiaro Aulore da la balia alia detta mag-

gioranza sin di deporlo, come tento di fare il concilio di Basilea con

Eugenio IV; e il chiaro Autore gliene dovrebbe dar lode, se lo aves-

se per via di falti eseguito. Or qual e mai quella forma di reggi-

mento, nella quale la maggioranza puo tulto nell'esercizio dci dirit-

ti esseriziali della sovranita, e niuno puo nulla contro di lei? noi

abbiam perdute le idee phi elementari del Dritto, o un governo di

questa fatta e vero governo della moltitudine, aristocratico se la

moltitudine si compone di ottimati, come nel caso nostro, democra-

tico se si compone di popolo.

A malgrado di tutto cio il Maret crede di lasciar al Papa le

parti di vero monarca, e non gia per altrui delegazione, ma di pro-

prio diritto : donde inferisce che se 1'aristocrazia entra a parte della

sovranita nel governo della Chiesa, non ne viene percio esclusa

la monarchia, e per conseguenza che la detta sovranita e sapiente-

mente composta dell'uno e deH'altro elemento. Ma vediamo se si

appone.

Primieramente non crediamo che esso voglia far consistere la

sovranita, la quale il Pontefice esercita sul concilio, nel semplice

diritto di convocarlo e dirigerlo. Ogni assemblea, anche piu rabbio-

samente democratica, ha un presidente, il quale ne intima le sedute

e ne modem gli atti; e niuno per questo riconosce in lui un'aulorita

di sovrano.

Dira dunque Monsignore, che il Papa esercita nel concilio la su-

prema autorita insieme si veramente co' Yescovi, ma come lor capo.

Ma eoteste sono parole belle e buone
; quanto al fatto, la cosa sta-

rebbe diversamente. Imperciocche la quistione batte qui : se il Papa

abbia legittimo esercizio de' diritti essenziali della sovranita, sol

come uno de' membri del Concilio
;

nel quale caso ne risulterebbe

un governo puramente aristocratico: o se indipendentemente da

quesla condizione e in qualita di sovrano
;

il che supposto potrebbe

aver luogo un sistema di monarchia e di aristocrazia temperate fra

loro. Or dai principii teste esposti dall'Autore risulta la prima ipo-
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tesi, e non gi& la seconda. Difalii egli pone, che il Papa dec seguirc

la maggioranza, non gia la maggioraiiza il Papa, in lutte le decision!

che si prcndono in virtu dc'diriiti della sovranila. Ne quest' obbli-

<*o che avrebbc il Papa, e per suo avviso un dovcre in largo senso:

esso anzi e tale che induce una vera rclazione di sudditanza rispcllo

al concilio, in quanto che il Papa, sc gli nega la sua adesione, \i puo

esser coslrelto colic pene canoniche, c non solo colle piu mili, ma

insino coll' cstreraa dclla deposizionc. Ora chi puo esercitare legiili-

inamcnle lutli i dirilli increnti alia sovranila, cd esigcre colla sanzio-

ne delle pcnc la esccuzione dellc sue leggi, e il vero e proprio sog-

getto della sovranita; e per conlrario chi e ienuto ad acccltarc

qucllc leggi ,
e in caso di renitenza vi puo esser coslretto colle pcnc

anche cslremc, c nel piu vero e ncl piu proprio senso suddito. Adun-

que nella ipotesi deH'Aulore, il soggello della sovranita sarebbe il

concilio, c 1' esercizio di essa starcbbe nclla maggioranza, a cui il

Papa sarebbe obbligato di acccs'arsi, non meno che qualunque allro.

II che viene a dire, che il governo della Chiesa nel concilio ecu-

incnico sarebbe puramente e prellamenle aristocratico.

Ripiglicial'Autore che il Papa, oHre il diritlo diconvocare e diri-

gcrc il concilio, ha quello ancora di scioglierlo, se ha buone ragioni

di farlo
;
e queslo almcno gli dee valere un titolo sufficiente alia qua-

lita di sovrano. Non crediamo : pcrciocche anche i president! delle

assemblee popolari, quando il credono giusto, poniamo perche la

camera faccia baldoria, sogliono scaffipanellare e serrarsi in capo il

eappello, e con cio scioglierc legitfimamente la seduta. Saranno per-

cio questi prcsidcnli altrellanti sovrani?

Ma senza cio, a qnale patio concede Monsignore al Papa la facol-

(a di sciogliere il concilio? A patio die il concilio se ne content!!

Se per opposto il concilio non credc giusle le ragioni del Papa, e

vuol restore riunilo; ei lo puo di buon dirillo, ed il Papa e tenuto a

rivocarc la sua dccisione; e non volcndo, v/i puo essere astretto col-

ic peno canoniche. Or qual atto di sovrano esercita il Papa con di-

sposizioni di questa fatta, se non solo il concilio non e obbligato di

acceltarlc, ma nella ipotesi che non le accelti, e posto che il Papa
non voglia indursi a rivocarle, puo esercitare contro di lui tutt' i

rigoii della forza coattiva ?
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Soggiugnera luttavia 1'Aulore, che ad estremi di qucsla sorta,

ne'quali il concilio possa procedere contro il Papa, non si viene che

assai di rado, e in casi di eccczione-: per conlrario, che ne'casi ordi-

siarii 1' esercizio della sovranita si tiene dall' una e dall' allra parte,

oosi fattamente bilanciata, che non sia ne tutto aristocralica,ne tut-

to aionarchica. Che poi i delli casi di eccezione non debbano far

r-egola, lo pruova colle doltriue degli stessi teologi romani, che am-

meltono anch' essi alcune estreme contingenze, per le quali puo ra-

dunarsi il concilio non solo senza, ma anche contro il Papa : que-

ste sono
,
1 se il Papa come privata persona fosse caduto notoria-

mente e pubblicamente riel crimine di eresia
;
ed e sentenza comu-

ne : 2 se il suo governo fosse degenerate in una lirannia affalto in-

lollerabile; ed e sentenza di alcuni pochi.

Rispondiamo prima all' argomento di ragione, e poi a quello del-

Vesempio. Dice Monsignore che solo in alcuni casi di eccezione, che

la divina provvidenza rarissimie volte ha permesso, i concilii han-

no esercilata la suprema aulorita contro i Papi : il che non dev' es-

ser criterio pe' casi ordinarii. Ma noi lo invitiamo a rjfleltere al

principle, pel quale esso attribuisce al concilio 1' autorita di pro-

cedere contro i Papi nelle delte contingenze , avvegnache rare. II

principio ch' egli assume, e intrinseco alia quislione della sovra-

iiit^i in quarito tale, perche lo ripone nel diritto della maggioranza

di obbligare il Papa, e nello stretto dovere del Papa di obbedire

ome suddito alia maggioranza. Che fa dunque che i concilii non ab-

biano esercitata Tautorila coattiva contro i Papi, se non in rarissi-

mi casi? Non e qui quistione di esercizii di diritti, ma di dirilti. Se

i concilii non doveltero usare dell' autorita coattiva, se non rarissi-

wae volte, non sarebbe accaduto per manco di potesta che era in essr;

ma perche i Papi avrebbero fatto il loro dovere a non opporsi alle

decisioni della maggioranza.

E questa medesima osservazione ci da la chiaveper risolverc 1'al-

tra difficolta, dedotta da una dottrina, che si vuol simile, de' teologi

estremi. Questi teologi, opponea Monsignore, concedono anch'essi,

ne'due sopraddetti casi il concilio puo procedere contro il Papa,

anche deporlo se non da speranza di emendazione. Non e di que-



270 DEL CONCILIO GENERALE E DELLA PACE RELIGIOSA

slo luogo la quistione, se il Papa, anche come persona privata possa

non sol cadere in pubblica eresia, ma professarla con pertinacia; ehe

e do die si suppone nel primo caso. Ci basta avvertire che i piu

saggi teologi, coll'autorita del Bellarmino, del Suarez, delPighi e di

piu allri di gran nome, non ammeltono o inclinano a non ammettere

come possibile quella ipotesi, avuto riguardo air amorosa e soave

provvidenza che ha Dio della sua Chiesa. Certo il non potersi pro-

vare di niun Ponteiice, almeno sino a quel grado che la delta ipo-

tesi richiede, e una grande guarentigia anche pel futuro. Ne anco

e del presentc luogo addurre le ragioni , per le quali non credia-

mo affalto probabilc la sentenza arrecata pel secondo caso. Os-

serviamo soltanto che e sostcnuta da pochi (della scuola estrema

s inlcndc) ,
ed ha contro se URO de' capi piu \enerandi di detla

scuola, vale a dire S. Tommaso d' Aquino; e que' pochi comune-

menlo richiedono tanto condizioni a potersi recare in effelto
,
che

la ipolesi die pongono ha una probabilila piu speculativa che pra-

tica. Omcssc adunque si fa tie controversie, rispondiamo che i teo-

logi, i quali insegnano le due accennatc sentenze, le sostengono

con principii del tiitto estrinscci alia quistione della sovrauita. Se

i primi aiYermano che 11 Papa, caduto in pubblica e manifesta ere-

sia in cui siasi perlinacemente ostinato
, puo essere dal concilio

giudicalo, ne rcndono la ragione, che un Papa che sia caduto

in tale ecccsso, per cio stesso ha cessalo di esser membro della

Ghicsa, noncho capo; e polra quindi esser giudicato non piu come

Papa, poiche non 1' c, ma si come aposlata. Coloro poi che sosten-

gono la seconda sentenza, doe che il Papa, il quale tiranneggi fu-

riosamente la Chiesa e manomelta le cose sacre, possa essere allo

stesso modo giudicaio e deposto, o invocano il medesimo principio

die sla per la prima sentenza, in quanto che nel Gius ecclesiastico

i commetlitori di dclilii cnormissimisono equiparali agli erelicima-

nifcsli, non potendosi supporre che opere si scellerate si possano

perpetrare senza a\or negata la fede; o ricorroRO al dirilto della di-

fesa
, die, com' cssi argomentano, \

7

ale anche per la societa contro

il legitlimo monarca, se sia divenuto sformatamente liranno.

Possiamo dunque per le cose ragionate conchiudere con ogni ra-

gionc, che il sistema di monarchia mista di aristocrazia, voluto dal-
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1'illiistre monsignor Maret ne'concilii general!, riescc in buona

sostanza ad una pura e prelta aristocrazia
,

in cui il Papa die

dovrcbb' essere il monarca, non rimane altro che un semplice pre-

sidente con un' onibra di primato di onore. Ne migliore e la sua

condizione nello slato piu comune della Cliiesa, quando i Vescovi

si trovano separati. Nella sentenza dell' Aulore il governo della

Chicsa in detto stalo rimane sostanzialmente lo slesso
,
essendo che

i Vescovi, anche disgregati, ritengono i dirilti esscnziali della so-

vranita, siccome tali che sono inseparabilmente inerenti al loro gra-

do, La sola diversita che esso pone, si e, come vedemmo, che in

quello stato di disgregamento 1' esercizio de' drilti de' Vescovi e piu

maiagevole, e per contrario il Papa ha piu libera e sciolta 1'azione.

II che vuol dire che in quella condizione di cose il governo rimane

essenzialmente aristocratico, e che se il Papa ha una facolta di azio-

ne piu assoluta e piu larga che nel concilio, queslo accade per ta-

cito consenlimento de' Vescovi
,
che gli delegano una piu ampia po-

testa. E se e cosi come polrebbe negare, che quella specie di so-

vranita che esso nconosce nel Papa, specialmente fuori de'concilii,

non sia una potesla delegata?

Non sappiamo se il ch. Autore trovera giuste le conseguenze da

noi logicamente dedolte da'suoi stessi principii, ma certo non potra

negar fede ad un suo argoraento ,
che pruova direttamentc le slesse

cose. Egli dunque nella prima deile sue due appendici, poste in fine

del secondo volume, traltando nel . II di un consiglio di preti,

ordinalo in alcuni tempi per assistere stabilmenlc i Vescovi nel go-

verno della diocesi, e di poi de' concilii sinodali da teriersi di tempo

in tempo, si fa la domanda : denlro quale misura e sino a qua! segno

cosi falle assemblee partecipassero al governo delle diocesi. Ma udia-

mo da lui stesso il quesito e la risposta che rendc. 11 y done eu

des assemblies les unes permanentes, les autres annuelles on li-

sannuelles, participant au gouvernement du diocese. Telest le fait

incontestable. Mais dans quelle misure ces assemblies participent-

elles a ce gouvernement? Sont-elles de droit colegislatives avec

I'eveque, en sorte que tontes les decisions doivent etre prises, toutes

le lois portees a la majorite des suffrages? DANS CE CAS,
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TfE SERAIT QUE LE SIMPLE PRESIDENT DUNE ASSEMBLES SOUVE-

RAINE DONT IL DEVRAIT PROCLAMER ET ACCEPTER LES VOLONTfiS.

L EVEQVE SERAIT DONC SUBORDONNE A CETTE ASSEMBLES . OR

CETTE ASSEMBLES EST COMPOSES D 1NFERIEURS A L EVEQVE. IL Y

Al'RAIT DONC LA UN RENVERSEMENT DE TOUT LORDRE lUERARCHI-

Ql'E, DE LORDRE FONDE PAR JESUS-CHRIST LUI-MEME (vol. 2, pag^

426, 427).

Monsignore dunque confessa die in un' assemblea, se colui die

prcsiede e obbligalo di seguire la raaggioranza, percio slesso e sub-

ordinate alia maggioranza ,
c che se quest' assemblea e composta

d' inferior! e di un superiore, e cio neH'ordine ieratico, il voler in-

trodurre un tal sislema e lo stesso che rovesciare tutto 1'ordine isti-

tuito da Cristo. Pertanto, essendo il concilio ecumenico un' assem-

blea di ordine ieratico, composta di Vescovi per dritto divino infe-

riori al Papa, e di un capo che e il Papa di dritto divino superiore

ai Vescovi
; Monsignore confessa

,
che volendosi obbligare il Papit

a seguire la maggioranza de' Vescovi
(
e lo stesso a fortiori ha da

dirsi per lo stato di disgregamento), e un farlo subordinate ai Ve-

scovi, e sconvolgere tutto 1'ordine ieratico islituito da Cristo. fe uns

delle piu belle yerita che adornano 1'opera di monsignor Maret.

III.

Per le cose fin qui esposte non puo dubitarsi che nel sistema del

chiaro Auto re la coslituzione della Chiesa non sia ridotta alia for-

ina puramente aristocratica. Ma egli inoltre vorrebbe che anche la

demoerazia vi avesse una parte legittima, avvegnache secondaria,

giusta le norme dell' antica disciplina. Ed appunto a promuovere

quest' idea ci sembra e^1dentemente die sien dirette le due appendi-

ci, poste in fine del secondo volume. La prima tratta de' Conciliinel-

la Chiesa
,
ed uno de' punti principal! di che Y Autore si occupa ,

e

di mcttere in chiaro qual parte in essi abbiano avuto i semplici lai-

ci (. Y). Egli trova che sino al secolo decimoquarto non solo i preti,

com' era dovere, ma anche i laici eran chiamati a far parte de' conci-

lii sinodali o provincial!; e cio sull'esempio del concilio gerosolimi-
tano adunato dagli Apostoli, dove intervennero non solo gliAposto-
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li e i seniores
,
doe i preti ,

ma anche la plebe ,
che ivi e indicata

col nome di ecclesia. Ne questa consueludine fu serbata soltanto

nei concilii particolari, ma ebbe luogo eziandio ne' general!. Esso

lo fa notare esplicitamente pel primo di Nicea
( pag. 448 ) ,

e per

quello di Costanza (pag. 456) : per rispetto agli altri si contenta di

affermare
,
che i popoli vi erano rappresentati dai loro mandatarii,

cioe da loro magistrati e da loro sovrani (pag. 451). Ne i laid poi

erano semplici assistenti o testimonii delle deliberazioni conciliari ;

essi vi prendevano parte atliva non solo co' voti consullivi (pag. 458),

ma anche co' deliberalivi nelle queslioui misle (pag. 454); ed anzi

addita come un fatto il piu grave e decisivo in questa materia
,

che nel concilio di Costanza fu dato il voto deliberative indistinta-

mente a lull' i membri di esso, fra i quali i dottori in dritto erano

laid (pag. 456).

Dal quale sunto
,
e molto piu dal testo stesso della trattazione ,

trasparisce assai chiaramente 1' insinuazione del chiaro Autore, che

si faccia valere in buona misura T elemento laicale ne' concilii : e

questa ci pare che sia per lui una delle condizioni a raccorre i pre-

ziosi frutti
,
che descrive alia fine dell' appendicc ,

la specialmenle

dove parla della buon' armonia, che queste assemblee possono sta-

bilire fra la disciplina ecclesiastica ed i bisogni de' tempi. Se poi le

speranze, che ripone in si fatto elemento a vantaggio della religio-

ne
,
sieno o no fondale , noi nol diciamo : ci sia soltanto lecito dubi-

tarne
,
sembrandoci che la Chiesa non pensi allo stesso modo.

Ma piu chiaramente si manifestano questi voti di temperamento

democratico nell' altra Appendice sopra I'elezioni. In essa il chiaro

Autore ci descrive 1'antica disciplina, per via di suffragi popolari,

nelle elezioni de'sacri ministri, specialmente de'vescovi; ed indaga

le ragioni e i modi, onde venne a poco a poco trasformandosi, in-

sino ad esserne scomparso ogni vesligio. Sono notabili pel nostro

proposito alcuni giudizii ed osservazioni, che s'incontrano special-

mente nel . IV. Quivi, narrate della Decretale di Benedetto XII,

che riserva in alcuni casi alia S. Sede le nomine dirette ai vesco-

vadi e ad altre dignita; 1'Autore da chiaro indizio del quanto la dis-

approvi, affermando che essa apporto una modificazione profonda

Serie V7J, vol. Y/JJ, fasc. 471. 18 23 Ottobre 1869.
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all' antica disciplina, e privo di loro diritti i capiloli in una infinite

di casi. Vero e che confessa avere avuto il S. Padre buone ra-

gioni di- emanarla, stanti i gra\i abusi introdolli nelle elezioni capi-

tolari: ma aggiunge che v'ebbe anche parte un altro rnolivo meno

onorevole, quello cioe del bisogao del danaro. E con questa occa-

sione si fa lecilo di tacciaro le cosi dette annate, stabilHe da Cle-

mente V, ed altrc tasse c diritli, con parole, a vero dire, poco digni-

tose, come ci sembran queste : la delivrance des bulles, le droits

des sceaux ouvraient une mine feconde de richesse : elle fut habile-

ment exploitee. Cita quindi con compiacenza il concilio di Basilea,

il quale nella XII sessionc (doe menlre era in roHura col Papa)

ristabili Vanlico dritlo delle elezioni, contenne enlro giusii limit!

le riserve papali, c nella XXI sessione aboli le annate ed allri dirilti

abiislvi. Ricorda con uguale compiacenza, che questi dcereti ven-

ncro acccltali in Francia, e ne fa falta una legge ed ordinata la ese-

cuzlono colla celebre Prammatica Sanzione di Carlo YII ; la quale

pci'6, ha cura di avvertire, incontro una forte resistenza dalla par-

te dei Papi.

Oiidc non fa meraviglia che sin dal primo volume abbia espres-

so la sua speciale simpatia per 1' elezioni popolari, e manifestata la

sporanza di vederne dalla Chiesa rinnovellata T usanza. De ce ra-

pide expose (egli dice) il resulte, ce nous semble, que I'Eglise a

mainlenu, aulant que les circonstances le hit ont perms ^
le systeme

electoral pour les dignites sacrees, quelle a wuhi conserver ainsi

une juste part d' influence a la democratic chretienne dans la con-

stitution
ecclesiastique; el, il est permis de penscr quelle rendrait

avec joie ce beau privilege electoral au clerge et an peuple fidele,

si le mwurs generates el les conditions politiques se pretaient a un

retour prudent vers les formes sages et saintes de I' ancienne di-

scipline (vol. I, pag. 125). Purl'Autore non ha difficolla di con-

fessare, in questo medesimo luogo e altrove, che ne pochi ne leg-

gieri sono i pericoli ai quali si va incontro in questa foggia di ele-

zioni. I quali pericoli non cssendo probabile che sieno allontanati o

sminuiti dalla nuova civilla, ci sia lecito pensare che la Ghiesa non

s'indurra cosi facilmenle a commellere di bel nuovo 1' elezioni dei

suoi minislri ai suffragi popolari.
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IV.

Ma niuno si fara meraviglia di cosi fatte tendenze, se miri allo spi-

rito che governa lulta questa Memoria dalle prime alle ultime pagi-

ne. Questo spirito e il liberalismo del tempo, avvegnache modera-

te, e che 1'Autore crede per questo non solo potersi, ma anche do-

versi conciliare colla Chiesa. Cosi si spiega Iopera di giustizia, che,

secondo V idea espressa nella prefazione, il Concilio e chiamato a

fare; cioe pagare un giusto tributo di lodi ai filosofi da Aristotele a

Cartesio 1
(pag. X) ;

mettere in luce quanto v' ha di vero nel pen-

siero moderno (p. XI) ;
soddisfare ai giusti desiderii del mondo,

il quale ha ttstinto, che 1'ora della verita pura e senza mescolan-

za, che Fora della vera giustizia e della vera liberta non soneranno

per lui, se non compiuta che sia questa grand' opera del Concilio

(p. XIII). II quale amore della giustizia indurrail Concilio a fare

ai tempi, ai coslumi, ai bisogni presenti tutte quelle concession!,

che permettono e la conservazione inviolabile del deposito della

fede, ed il rigore de'principii immutabili. 11 mondo (seguita Monsi-

gnore) non resistera a queste manifestazioni di giustizia (dunque

la Chiesa e stata ingiusta sin qui col mondo !
) ,

e a queste testimo-

nianze di carita (fin qui dunque non gli uso la doyuta carita!).

Egli (il mondb) riconoscera Gesu Cristo sempre \ivo nella sua

Chiesa... si lascera cadere ai piedi del suo Salvatore, e sara rige-

nerato. Tutti i malintesi si dissiperanno ;
i cuori fatti per comprcn-

dersi e per amarsi si ravvicineranno
;
e 1'AURORA DELLA GRANDE UNI-

TA, PROMESSA DALL UOMO DIO, BRILLERA SUL MONDO (pag. XIII-XIV).))

Nulla meno che questo Monsignore si attende dalla prossima As-

semblea, se essa si lascera governare dallo spirito di giustizia e di

carita neir opera della conciliazione da comporre col mondo; gli

obbietti della quale sono da lui accennati nelle pagine XV e XVI,

ma saranno trattati di tuito proposito nella seconcla parte.

1 Se Cartesio ha gran merito col liberalismo, colla Chiesa non neliaaltro,

che aver distrutto, quant'era dal canto suo, tutta la filosofia cattolica da'suoi

fondamenti.
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Tuttavia un primo concilio non potra die iniziare quest'impresa.

A compierla, a sempre piu migliorarla, a perpetuarla, \i habisogno

di una periodicita di concilii (pag. XVI) colla distanza dell'uno dal-

1'altro di un died anni. Egli ne tralta di proposito nel secondo vo-

lume (lib. V, cap. V), e melte innaim cosi Mta proposta, come di

mezzo il piu proprio ed efficace per attuare nella pratica le leorie in-

torno al govenio della Chiesa, da lui esposte. No enumera i sommi

vantaggi (specialmente dalla pag. 396, alia pag. 399), fra' quali uno

de'precipui e di far manifesto il carattere temperato e veramente

liberate della dhina cosiiluzione della Chiesa; e col paragone del

passato addita i gravissimi mail che si potranno per questa via

evilare in avvenire.

Di fatlo, a queslo manco di concilii cgli reca principalmen le i

danni piu gravi della Chiesa e del mondo, si prima del concilio di.

Trenlo, come fu sopratliilto il protestantesimo, e si da quel tempo in

qua, com'e la rovina della societa, e 1' indebolimento (affaiblisse-

ment] della Chiesa. Ma a chi si dcve la colpa die il decreto del con-

cilio di Costanza sopra la periodicita de' concilii, da celebrarsi ogni

dieci anni, non fosse mandato in effelto, ed anzi che niuna generate

assemblea di Vescovi siasi tenula per lo spazio diben trecent'anni?

II ch. Autore in questo luogo dell' opera ne scagiona tanto i Papi

quanto i Yescovi, ed invece ne vuol ^7edele le cause nelle condizioni

general! della sociela, vale a dire nei costumi, nelle leggi,negTin-

teressi, nello stalo politico del mondo
,
che erano altreltanti osta-

colt e tulli potentissimi contro queste assemblee. Ci piace di rac-

coglicre questa sua protestazione ; perocche a vero dire ci avea

sommamente spaventalo una proposizione della prefazione, relati-

va allo stesso soggetto. Poiche hi alia pagina III e scritto : Ce

nest pas id le lieu de rechercker et d'enumerer les causes qui ont

empeche la civilisation chretienne d'atteindre a son apogee, ni de

signaler celles qui ont amene, en partie, sa decadence. Ayons seu-

lement le courage de dire que si I'unite chretienne a ete de'chire'e,

fjue si la science a voulu se separer de la foi, que si la liberte a

wulu regner sans la religion, une part terrible de responsabilite
dans ces malheurs incombe aux hommes qui ont represent^ dans le
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monde Chretien, et I'unite, et la /w, et la religion ! Ci pareva che

gli uomini, che rappresentano o hanno rappresentato nel mondo

cristiano 1'unita, la fede e la religione, non potessero essere altri

che i Papi ed i Yescovi !

Ma i tempi, seguita a dire Monsignore, sono cangiali, e crede

che la liberta della Chiesa sia per essere uno de' piu grand! ri-

sultati de' prodigiosi movimenti dell'eta nostra. Onde non dubita

d'affermare che la periodicita decennale de' concilii, vale a dire

la miglior forma, la migliore organizzazione del governo ecclesia-

stico, il regno della piu perfetta disciplina, sia oggimai diventato

possibile (vol. 2, pag. 405).

Enumera quindi le cause principal!, che trova ne' nuovi tempi, fa-

vorevoli a questo disegno. Esse sono : 1 i grandi progress! che ha

fatto negli animi il principio della liberta religiosa, e le important!

conquiste che ha ottenuto nell'ordine de'falti. E pero un concilio ge-

nerale, il quale non e che 1'applicazione di queslo principio della li-

berta religiosa, non puo incontrare nella potesta politica alcun grave

impedimenlo all'esercizio di essa (ivi)
. 2 Lo spirilo liberale,

che si manifesta nel mondo per un movimento irresistibile, il quale

sospinge i popoli a temperare il potere, ad aiutarlo ed a contenerlo

per mezzo delle assernblee deliberanli. Ora, se un movimento ana-

logo si produrra nella Chiesa, qual popolo o qual sovrano gli potra

esser contrario? (ivi) 3 Finalmente le stesse condizioni materiali

del mondo, per le quali si sono ravvicinate, vuoi pe' battelli a va-

pore vuoi per le strade ferrate, in modo si maraviglioso le dislan-

ze, e agevolati i viaggi (ivi, pag. 406),

Passa quindi ad esporre altri vantaggi di queste decennali as-

semblee, in relazione specialmente alle nuove idee ed ai nuovi bi-

sogni sociali. La religione cattolica, egli osserva, e la religione

dell' autorita. Ma 1' autorita non e mai piu forte e venerata , che

quando accetta il concorso, i consigli, 1'esame, ed anche ad un bi-

sogno il controllo di coloro, che possono esercitare questi grandi di-

ritti. Dall'altra parte non puo dubitarsi, che, per 1'effetto della pre-

sente organizzazione del governo ecclesiastico, non vi abbia negli

ordini del clero, de' timori sovente esagerati, qualche volta mal fon-
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dati, ma infine de' timori d'una dominazione che potrebbe riuscire in

oppressione. Or questi timori potrebbero nuocere assai allo slancio

degli animi, al progresso delle scienze religiose, ecc,
;

e pero tutta

la liberta, che la Chiesa puo lasciare a questi suoi figli, e di su-

prema necessita di fronte ai formidabili problemi, che sono posti

nelle presenti condizioni della societa (ib. pag. 407-8).

Pertanlo i Vescovi che si trovano sparsi in tutto il mondo, sotto

reggimenti politici di varie forme e in gradi diversi di civilla, te-

stimonii ciascuno de' bisogni e delle altre condizioni del proprio

gregge ; raccogliendosi insieme potrebbero, ove ne fosse uopo, bi-

lanciare cio che vi potesse avere o di troppo esclusivo, o di troppo

locale in eerie vedute, in certe abitudini del governo ecclesiastico
;

e cotesto governo, senza perdere nulla di cio che V ha di essenziale

nella sua presente organizzazione, potrebbe sempre piu andar mi-

gliorando (ivi, pag, 408).

Queste sono le idee del Maret intorno alia conciliazione della

Chiesa colla moderna civilta, di cui sara frulto TUNITA RELIGIOSA, e

intorno al modo di altuare colla maggiore perfezione possibile quella

forma di governo, che egli attribuisce alia Chiesa, e donde soltanto

spera che possano risultare i supremi vantaggi die mette in vista.

A noi basta averle accennate, tanto che se ne possa rilevare la

molta parle che v' hanno i principii liberaleschi. Quanto poi alle

quistioni che propone, non e questo il tempo di discuterle
, poiche

egli si riserba di trattarle di proposito nella seconda parte dell' o-

pera. Per ora ci conviene tornare sopra cio che e la sostanza di

questa prima parte, e fondamento di tutto il resto, vale a dire al

suo sistema intorno alia forma del governo della Chiesa, per esa-

minare gli argomenli con cui crede di averlo dimostrato. E noi

lo faremo in un altro articolo, comprendendo insieme le due qui-

stioni in cui la materia e divisa
,

e che sono intimamente connesse

fra lore, del soggeUo cioe si della sovranita e si della infallibilita.



IL CONCILIO E I LIBERAL!;
IMPERFETTI, PERFETTI E PIU CHE PERFETTI

Quelli che si chiamano liberi pensatori e sono, come sarebbe a

dire, i liberali piu che perfelti, fanno ora piu che mai professione di

non curanza verso il futuro Concilio ecumenico valicano. Se questa

loro non curanza sia finta ed affeitata, ovvero reale e vera, e diffici-

le saperlo cosi perl'appunlo. Ma considerata la progredita ignoranza

di queste teste ed il culmine del progresso liberalesco cui sono ar-

rivati
,
e piuttosto da credere che questa loro non curanza sia vera

e reale. E siccome dello struzzo si narra che, quando e perseguitato

dai cacciatori corre a nascondere in un buco la testa che egli ha

molto piccola ,
e quando ha nascosta la testa crede aver cosi anche

nascosto il resto della gran bestia ch' egli e, e che nessuno veda lui

come egli vede nessuno
,
cosi si puo dire che facciano ora i liberali

liberi pensatori. I quali vedendo appressarsi il Concilio ecumenico,

che dee sconfiggere il gran corpo dei loro errori e portar la luce

nelle inteUigenze abbuiate da tanti loro spropositi, chiudono gli oc-

chi e non vedono o fingono di non vedere e credono cosi di non es-

sere veduti, e di essere sicuri e non aver nulla a temere. Costoro

sono rappresentati in Italia piu specialmente dal giornale il Diritto,

il quale la pretende a sapienza tra i liberali e compatisce alia igno-

ranza de' suoi confratelli che si pigliano tanto pensiero del futuro

Concilio e vogliono contrapporgli la scimmiaia napoletana. II Con-

cilio (dice il Diritto dei 10 Setterabre) che si prepara ora in Roma,
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per eseguirc Ic sue decision! ,
non avra piu a sua disposizione car-

nefici e roghi e non potra piu consegnare al braccio secolare gli

audaci che rifiutano di piegare il collo al pio giogo sacerdotale ,
e

ridono del Sillabo. Non gli rimane che la forza d'imprecare alia

scienza, al diritlo, alia civilta; ma sono i tentalivi dell'impotenza.

Noi non opporremo concilio a concilio : combattcremo il nemico con

le piu lerribili delle noslre armi
,

la scuola e la stampa : il maestro

e il giornale assicureranno alia scienza e alia crvilta la viltoria de-

finiUva.

Ammiriamo in primo luogo cosi di passaggio la curiosa condi-

zione del Dirilto, il quale, da buon liberale, si dichiara bcnsi pron-

to ad obbedire alia forza ed al braccio secolare', ma ad un' aulorita

morale, die gli si presenli armala del solo dirilto, ricusa di netto

ogni obbedienza. Appunlo come chi diccsse: lo mi sono uno che

al baslone obbedisco; ma alia ragione no . Dei che noi facciamo

al Diritto le noslre sincere congratulazioni, riconoscendo volonlieri

die cosi egli si mostra vero organo, com' egli dice, della Democra-

%ia italiana. Ouando poi egli aggiunge che scuola e stampa saranno

le sole armi sue e dei liberi pensatoii per opporsi al Concilio ecume-

n'co
, rgli ci permeltei a che noi gli facciam osservare che

, quanto

alle scuole liberalesche
, appunto in quesli gioi ni e piena la stampa

delle loro miserie, e dell'ignoranza di cui fanno prova gli scolari

che ne escono : si che si va desiderando in esse piu che mai appunlo

il prete; e i padri di famiglia appunlo quelle scuole preferiscono pei

loro figliuoli, nelle quali meno si trovi dello spirito liberalesco.

Ouanlo alia stampa poi avendo noi, in due nostri arlicoli intilola-

ti Aiitobiograjia del liberalismo italiano, credulo poter cilare come

tesllmonio la stampa liberale italiana, abbiamo ora sapulo dalla Cor-

respondance italienne che questa stampa non Yale niente; e che

percio, con quei nostri due arlicoli, noi avevamo fatto, come si dice,

un buco nell' acqua, allegando testimonii non credibili, perche con-

Yinli di non sapere quello che si dicono. Dove ci pare che, se noi

con quei nostri due articoli non avessimo ottenulo allro che questa

prcziosa confessione, gia ci parrebbe aver ottenuto mollo. Sono

giavenfanni che la libera stampa fiorisce in Italia. Sembra che
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questi signori giornalisli liberal! avrebbero ormai avulo tempo di

sludiare ed imparare il mestiere. Ma no. La sempre savia e diplo-

maiica Correspondence italienne ci fa sapere che il giornalismo

italiano liberate e ancora infante ed anzi e composto di pazzi e di

ignorant!. La stampa italiana (dice la Correspondance italienne

nel suo N. dei 10 Seltembre), la stampa italiana e un indizio ingan-

natore che non ha nessuna significazione seria. Nella condizione in

cui essa e, e impossible che ella non renda note false e discordant!.

E cio per due ragioni. La prima si e perche ella gode di liberta

quasi illimitata (e notino i nostri lettori questa ragione che e ap-

punto quella che danno icodini: i quali sono ora lieti di vedere la

Correspondance italienne imirsi con loro nel desiderio di una faio-

na censura preventiva); la seconda ragione si e perche il pubblico

che legge, che si associa e che sostiene la stampa, non e che una

piccola parte del popolo italiano.

Per dire la verita, e gia un pezzo che no! sospettavamo che la

stampa liberate italiana non valesse niente, appunto per la ragione

della sua liberta, e che gl'Italiani in generate fossero alienissimi da

questa stampa liberalesca e preferissero la cattolica. Ma non \i pare

un bel tiro gesuitico questo di aver messa la Correspondance ita-

lienne al punto di doverlo confessare essa medesima ? E notisi che

la Correspondance italienne e gazzelta diplomatica, e gazzelia fran-

cese. Come diplomatica dovea star attenta a non lasciarsi cogliere

in fallo : come francese dovea aver qualche rispetto almeno di cor-

tesia alia stampa italiana. Ma la Correspondance italienne, colla so-

lita sua saviezza, non ha pensato ne a diplomazia, ne a cortesia, ed

ha pubblicato che nessun giornale liberale italiano ha poluto ave-

.re o conservare nella sua reda^ione nessun uomo di talento e di ca-

pacita; . Sicche la Correspondance italienne da qui a tutti i gior-

nalisti d' Italia la patente d'imbecilli. La stampa in Italia (segue

il giornale diplornatico e francese di Firenze) la stampa- in Italia

non e un posto di onore : non e una posizione sociale. Le sue diffi-

colta finanziarie ne allontanano gli uomini format!, gli spiriti serii,

quelli che hanno :buon senso politico e gli scrillori di ingegno. II .

campo restalibero a! mediocri, ai pedant!, agli'scappatidicollegio,
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a gente che non si accetterebbe come garzone di botlega, a gente

senza responsabilita e spesso senza casa ne letto e sempre senza ba-

gaglio di cognizioni social! ed economiche. E tulto questo per la

fagione principalissima
della sua liberla. Sicche se il procuratore

del Re yolesse in Firenze muovere un processo alia Correspondence

italienne di voto esplicitamente fatto pel ritorno della censura pre-

ventiva della stampa, e chiaro che ne avrebbe tutto il diritto.

Confessiamo che noi non avremmo osato fare dei giornalisti ita-

liani una piltura, quale la vediamo qui fatta da un giornalista fran-

cese a nome del Ministero italiano, ed in Firenze stessa. E se, come

dicemmo, i nostri articoli non avessero avulo altro effetto che di

strappar di bocca del Monitore francese del Governo italiano que-

sta verita, che uscita dalla bocca nostra non sarebbe mai stata rice-

vuta con lanta deferenza dal giornalismo liberate italiano, ci pare che

gia con questo solo avremmo ottenuto abbastanza. Del reste rimanc

inteso che, essendo dichiarati imbecilli tutti i giornalisti liberal! ita-

liani, per sentenza definiliva del giornalista francese della Corres-

pondence italienne, rimangono pero esclusi da questa graziosa sen-

tenza i giornalisti francesi a servizio del Governo italiano, i quali

scrivono nella Correspondance italienne. Da questi in fuori, tutti

gli altri giornalisti d' Italia, senza eccettuare quelli del Diritto, sono

un branco di ignoranti, di scappati di casa, di imbecilli, che non

sarebbero ricevuti neanche come garzoni in una bottega, siccome,

con diplomatica cortesia, ci informa il Monitore officiale del Go-

verno italiano. Con tali arnesi letterarii e scientifici il Diritto, e

con lui i liber! pensatori italiani da lui degnamente rappresentati,

intendono opporsi con buon successo al futuro Concilio ecumenico

vaticano. Del quale, da quegli uomini savii, che ora sappiamo uffi-

cialmente die essi sono, non hanno o non mostrano nessun timore.

Ma oltre questi liberal! piu che perfelti, che, da liberi pensatori,

quali sono veramente, sciolti da ogni vincolo di ragione e di logi-

ca, camminano colla testa, come si dice, nel sacco, senza nulla vo-

ler intendere di ragionevole, oltre questa razza antropomorfa di li-

bcrali ci sono anche quell! che si dicono e sono'i liberal! perfetli,

cioe i frammassoni regolari e canonic!
, gente di eta e di espe-
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rienza, i quali sanno bemssimo che bisogna pigliar il mondo co-

rn
5

e, e non fingersene uno a proprio talento. E siccorae il mon-

do tal qual e, poco bada alia scuola ed alia stampa liberate, co-

me dice benissimo la Correspondance italienne
,
e invece molto

bada alia Chiesa ed ai suoi insegnamenli, e sta ora percio tulto vol-

to coll' animo e col pensiero al futuro Concilio, cosi questi uomini

esperimentati e prudent! sono veramente impensieriti di questo Con-

cilio che viene in mal punlo, come il sole, a sbarazzare il cielo

di tutti i gufi, le noltole, le civetle ed allreltali animali notlurni e

framassoni amici delle tenebre e del segreto.

E non senza gran ragione la Frammassoneria e spaventata di que-

sto Concilio prossimo. E benche sia, senza dubbio, molto ridicolo il

mezzo onde il Ricciardi, colla sua scimmiaia napoletana, intende op-

porsi al Concilio vaticano, non e pero ridicolo il motivo che lo spin-

go a tale disperato rimedio. Egli intende cioe quanto sia grande,

anche naturalmente, 1' influenza e 1'autorita di un Concilio ecume-

nico sopra il mondo civile, che nella sua maggioranza e cattolico,

e vorrebbe pur trovar modo di opporvi altra influenza ed altra

autorita.

Sappiamo che questo consiglio ricciardiano fu, checche dicano,

approvato dai capi dell'ordine in Italia : si che il Concilio napoleta-

no e un vero concilio della Massoneria italiana, che si mostrera co-

la ufficialmente. Anche la Massoneria francese voile fare un simile

concilio. E benche sulle prime paresse che il Mellinet suo capo non

volesse approvarlo, pure fu inline costretto ad ammetterlo. Sicche

avremo un concilio massonico anche in Parigi. E inoltre chi sa

quanti altri concilii inassonici
;

i cui disegni ancor non sono usciti

alia luce dal buio dei consigli settarii, dove si mulinano tutti questi

inibrogli da questi ipocriti predicatori della luce e dell' illuminismo.

Qual e il motivo vero del terrrore che ha la Massoneria del Con-

cilio? II motivo vero si e che essa teme d'esserne solennemente con-

dannata, in modo che non vi sia piu d'or innanzi nessun pretesto

per crederla innocua e tollerabile. Diciam nessun pretesto. Perche

difatli sin d'ora la Frammassoneria e condannata solennemente dal

Papa e dalla Chiesa. E, per non parlare delle condanne passate,
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basta la modenia del regnante Ponlefice, die, colla sua reccnle fa-

mosa allocuzionc c condanna, eccilo teste tante ire massoniche e

tanla rabbia e tanla smania di vendella. Ma tutto indarno quanto ad

impedire reffeilo naturale e soprannaturale di quelle sante parole e

di quella cclebre sentenza. La quale come fu udita, subito caddero

le squame degli occhi di moltissimi, che o si rilirarono dall'empia

set la, o non vi si lasdaro.no cogliere. Niuua ragione vi e dunque,

no vi e stata mai, perche alcuno polesse o possa mai credere e pen-

sare, che la Frammassoiieria sia societa lecita, e almeno tollerabi-

lo. E bcnche, per chi si diletta di pretesti e di false ragioni, sera-

pre vi sia il mezzo di credere quello che gli pare, e percio, anche

dopo una solenne condanna della Massoncria andie pronunziata da

un Concilio ecumenico, sempre rest! libero a chi vuol sragionare,

di sragionare anche sulla liceila di apparlenere ad una setta con-

dannata; pure non si puo ncgarc, che dopo una nuova condanna

lanciala da un Concilio ecumenico, sempre minore sarebbe il nume-

ro delle persone savie e onesle, che si lascierebbero sedurre da quei

pretesti e da quelle false ragioni.

E questo appunto teme la Massoneria, la quale desidera natural-

mente di venir rcclulata Ira la gente savia eel onesta; si che quando

puo ottenerc come suo membro qualche ecclesiastico o qualche cat-

iolico di riguardo, essa e allora mollo piu lieta di un solo di questi,

che di cento adepti guadagnali facil mente tra i bassi fondi della so-

ciela moderna. Per il partito che dicesi di azione tutto e buono: anzi

1 peggiori sono i migliori. Ma per la Massoneria yenerabile ed ipo-

crlia e nccessaria una certa scelta per conservare, col credito ed il

buon nome, il mezzo di sedurre i semplici e far genie fra le perso-

ne di qualche conto.

Or pensate \oi qual razza di credito e di buon nome potrebbe con-

servare ancora presso gli onesti una selta condannata da un Concilio

ecumenico. Potrebbe questa sentenza aver nessun peso per le teste

vuotc o per gli empii dichiarati. Ma per tulli i savii, per gli onesti,

per cattolici, per gli ecclesiastic! di ogni paese sarebbe una luce che

dissiperebbe ogni ombra. Ed ecco cosi impedito d'allor innanzi sem-

pre piu alia Massoneria il rciodo di far gente tra la gente onesla. Hi-

dolta cosi la Massoneria a non poter ottener adepti. che tra la gen-
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laglia ,
cadrebbe naturalmen le nel fango e nel discredito che me-

rita ;
e qucsto e cio che temc la Massoneria. E questa e la ragione

vcra per la quale essa sta ora tanto arrabattandosi per fabbricare

una specie cli opinione pubblica in suo favore, e porre dinanzi al

oncilio come uno spauracchio ,
che lo dislolga da questo possibile

pensiero. E chiaro che niuno sa, ne puo sapere quello che fara il

Concilio. Ma e chiaro ancora che la Massoneria prevede la possi-

bilita che il Concilio vcnga ad una nuova e solennc condanna sua e

dei suoi principii.

Oltre i liberali piu che perfelti, \ quali cum in profundum vene-

rint contemnunt, oltre i liberali perfetti, i quali credunt et centre-

miscunt, ci sono ancora i liberali imperfetti, ossia quelli che anche

ihiamaiisi cattolici liberali. Quesli, pcrquanto sivogliano credere,

come per fermo li vogliamo credere, ollimi cattolici e di ottime inten-

zloni, pure non si puo negare die non siano anch'essi in qualche

apprensione del futuro Concilio. Ed il curioso si e che paiono esser-

12 c in timore per cagioni molto simili a quelle per cui ne temono i

liberali perfelti. Quali sono infalti i principii e le raassime che paio-

no piu care ai cattolici liberali? Appunlo quelle che la Framassone-

ria inculca e predica specialmente come sue. Sono cioe quei princi-

pii e quelle massime che, con quei vaghi termini onde 1'errore ama

nascondersi e avvilupparsi, si chiamano ora i principii deU'8$, ora

i principii delta societa moderna , ora la tolleranza, ora la liberta

di coscicnza e di stampa, ora le costituzioni moderne, ora / diritti

della scienza, ora le conquiste del proyresso, ora il liberalismo, ora

altrimenti, ma sempre vagamente ed oscuramente con parole di mol-

li sensi che abbracciano cose vere c false, tollerabili ed intollerabili,

anliche e nuove, senza nulla dcfinirc di chiaro e di neito, appunto

per confondere cosi in un solo simbolo i cuori rclli e i perversi. Cos!

al tempo dei padri nostri si parlava di plosofia, di filosofi e di filoso-

fismo. Ouali parole piu vaghe di quesle? Ma ora tutti sappiamo che

cosa si nascondesse sot to al filosofismo ed ai filosofi del secolo pas-

sato. Sono ora succcduli i liberali e il liberalismo, la societa mo-

derna e simili parole, che confondono le teste moderne : ma che, co-

nie la filosofia e il filosofismo, saranno presto da tulti giudicali per

quello che yalgano veramente.
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II Correspondant del 10 Ottobre, in un suo articolo sul Concilia,

si fa organo cli quest! timori dei liberal! imperfetti dicendo a pagi-

na 41 : Si suppone che siano preparate e accettate poi dal Concilio

decision! recant! condanna dommatica ed assoluta di certi principii

mezzo politic!
e mezzo religiosi che figurano nella piu parte delle

Costituzioni moderne; e si teme che 1'effelto di queste decision! non

sia di porre nei paesi relti da tali instituzioni la Chiesa in ostilita

colla societa civile e i cattolici nella dolorosa alternativa di dover

scegliere tra 1'obbedienza alia Chiesa ed all'amore alle leggi del lo-

ro pacse
1 .

Non si dubita punto che i caltolici liberal!
,
ossia i liberali imper-

fetli, non sicno cuori retti i quali non accetlano quelle vaghe ed oscu-

re parole c quei principii mezzo politici e mezzo religiosi, come di-

ce il Correspondant, nel senso perverse che la Puassoneria loro da

sia nel cuore sia nei fatti. Ma neanche si puo dubitare che quelle

parole per se medesime c quei principii non siano equivoci e che

molt! anche buoni non finiscano, adispetto della rettitudine del loro

cuore, a lorcersi, mediante il reo senso di quelle parole e di quei

principii, le idee nel capo, a falsarsi la raenle ed operare infine me-

no eattolicamente die forse non credono.

Con gran ragione S. Paolo scriveva (nella 1 lettera a Timoteo

capo 6, v. 20) che conviene evitare la profana novita delle voci e

le slrane opinioni che si coprono col falso nome della scienza : del

che alcuni facendo professione, si sono SYiali dalla fede 2
. Qual

1 Us supposcnt egalement que ties decisions sont preparees pour le conci-

h ct scront adoptees par lui, portant une condamnation dogmatique et

absolute sur certains principes mi-par tie politiques el rcllgleux, qul figu-

Tent clans la plupart des constitutions modernes: et Us craignent que I'e/fet

de ccs decisions ne soit de placer dans les pays que de telles institutions re-

yissent I'Eglise en Jtostilile ouverte avec la socie'te civile., et les catholiques
dans la douloureuse alternative d'avoir a choisir entre I'obeissanceaux pre-

scriptions de leur 6gUse et I'attachment qu'ils doivent aux his de leur

palrie.

2 Timothee, depositum custodi, devitans profanas vocum novitates et

oppositions falsi nominis scientiae. Quam quidam promittentes circa fidem
exciderunt.
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novita piu profana di vocabolo che questa di cattolico liberate?

E qual pretensione piu slrana che quella della scienza moderna che,

appunto perche moderna, dovrebbe avere la modestia della gioventu

dinanzi alia scienza antica ed alia Chiesa antica, la quale pero i li-

berali prelendono mandare a scuola presso la scienza e la societa

moderna? E cosi anche si sono veduti smarsi dalla fede parecchi

di questi maestri della scienza moderna
;
in guisa che ormai di loro

non si puo dire altro se non che il famoso: Ecce quern colebatis!

I cosi delti cattolici liberali, che noi chiamiamo piu propriamente

liberali imperfetti, con tutta la rettitudiue delle loro intenzioni (non

intendendo essi che di salvar la Chiesa, la quale, secondo loro, corre

alia sua ruina se non segue i dogmi e i principii della societa mo-

derna), questi liberali imperfetti, diciamo, con tutte le loro buone in-

tenzioni, sentono pero che hanno comuni coi liberali perfetti e colla

massoneria se non altro molte parole e molti principii equivoci. Ye-

dono ancora e toccano pur troppo con mano 1'opposizione grande

che al loro partito fa il mondo dei caltolici schielti
;

i quali anche

non possono non confermarsi ogni giorno piu nella loro opposizione

ad ogni ombra per qtianto tenue di liberalismo, dopo che una lut-

tuosa esperienza dimoslra ogni giorno piu chiaro quanto sia facile lo

sdrucciolare dal liberalismo imperfetto nel perfettissimo. Vedono

questi liberali imperfetti raunarsi ora il Concilio ecumenico, ed e

naturale che ne stiano in qualche apprensione. La quale si dimostra

coi libri e cogli articoli che ora escono nei loro giornali, quasi a

preparare il terreno e 1' opinione. E non riflettono che essi hanno

empiuto teste il mondo di strida, perche un corrispondente fran-

cese della Cimlta Cattolica fece in dose omeopatica nel senso suo,

quello che essi nel senso loro starmo facendo in dosi enormemente

allopatiche. Ma cosi e il liberalismo. Intollerante per tutti fuor che

per se medesimo.

Dove ci pare udir taluno il quale, quasi cogliendoci in parola, ci

dica: Se voi confessate che un vostro corrispondente ha fatto, sia

pure in dosi omeopatiche, quello che noi ora facciamo, sia pure in

dosi allopatiche, dunque yoi ammettete che vi ha pure tra voi di

quelli che sono in apprensione del futuro Concilio, se pure e wo
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quello che voi dile cioe che dai voti e desiderii che manifestiamo

coi nostri libri ed articoli, si dimostra questa nostra apprensione .

II qual argomento proverebbe qualche cosa, quando i voti che al-

cuni catlolici credono poter inodeslamente manifestare, fossero di

cose che potessero mai venir condannate. Per fermo chi manifesta il

desiderio di vedere definita come dogma, per esempio, la verita del-

1'Assunzione in cielo della Madonna, se puo essere frustrato del suo

pio desiderio, non ha per fermo verun timore che la verita dell'As-

sunzione di Maria SS. possa mai esser condannata. Ma chi difende per

esempio la liberta di coscienza, di stampa e dei culti, oltre che puo

esser certo come per fede che mai la Chiesa non approvera o di-

chiarera lecito quello che i Papi gia hanno condannato, e naturale

che sia in grave apprensione che quelle sue opinioni possano es-

ser di nuovo formalmente condannale.

E quello che diciamo di questo, si puo dire di tutli e singoli gli

altri pii desiderii manifeslali piu o meno caldamente da alcuni cat-

tolici. I quali, se ben si mira, desiderano vedere defmito come

dogma quello che gia e certissimo in sana dottrina; e condannalo

novellamento quello che e certissimo essere stato gia condannato.

Onde che nei caltolici che manifestarono alcuni loro pii desiderii,

non vi puo essere niun' apprensione e niun timore di essere colli in

errore dal future Concilio. Laddove invece i desiderii dei liberal!

non sono che di vedere salvo da novella e piu esplicita condanna

quello che pur troppo si sa essere possibile che sia, non diremo

condannato, ma ricondannato.

I liberali imperfelti, ossia i cattolici liberal!
,
temono dunque il

Concilio c con ragione.I catlolici schietli sono invece i soli che sia-

no verso il Concilio in quella disposizione, in cui deono essere i fe-

deli dinanzi alia loro maestra infallibile, la Chiesa docente. Se qual-

che cosa desideriamo, siamo certi, per anleriori sentenze della Chie-

sa, che quei nostri desiderii versano intorno a cose certissime e san-

te, le quali potranno essere definite o no, secondo che lo Spirito

Santo inspireii; ma non potranno mai essere condannate, perche gia
contenute negli insegnamenti .anleriori della Chiesa infallibile. CM
eondannera il nome di cattolico ? Ma ben puo essere condannato il

nome di liberate.
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Del qual timore ed apprensione che i caltolici liberal! hanno del

futuro Concilio e, come dicemmo, fra gli altri, non oscuro documen-

to 1'articolo teste uscito nel Correspondent del 10 Ottobre, dove, a

pagina 43, si supplicano i Vescovi a non volere, con loro inoppor-

tune decision!, compromettere, come si dice, i cattolici liberal!.

I Vescovi riuniti, dice il Correspondant, avranno certamente cura,

anzi tutto, che niuna loro parola non ci venga poi ad esporre gratui-

tamente ad ingiusti sospetti dinanzi a! nostri concittadini. Fidiamoci

di loro. Ne va del loro onore e del loro interesse come del nostro.

Giacche la nostra condizione e uguale nella pugna che combattia-

mo. Ess! ancora hanno un luogo non da prendere, ma da conserva-

re nelle istituzioni moderne l. E va innanzi per un pezzo su questo

tenore, facendo vedere i danni che verrebbero all'onore ed all'inte-

resse di alcuni, se si dovessero udire certe condanne di principii che

ess! ammettono. II che e un confessare aperto il tiinore che questi

principii possano essere condannali : non solendosi la Chiesa re-

golare nelle sue sentenze dal puntiglio di onore o dall' interesse di

nessuno. Invece i caltolici schielti non hanno nessun di questi ti-

mori. Per loro la societa moderna come Yantico regime sono gli

scolari e non i maestri del Concilio ecumenico. Giacche non alia

societa moderna, ma alia Chiesa indefettibile fu detto nei suoi Ve-

scovi : Docete omnes gentes: Ecce ego vobiscum sum omnibus die-

bus usque ad consummationem saeculi.

Or siccome in sul principio di questo articolo, ci sdebitammo di

una breve risposta alia Correspondance italienne, cosi qui in fine,

e per modo di conchiusione, ci faremo lecito di pagar pure un altro

noslro debito verso la Rwista universale di Genova, la quale nel

suo fascicolo di Agosto difende contro noi il nome, non solo di cat-

1 Les eveques Tennis, sous I'oeil du Pere commun des fideles, auront,

nous le savons d'avance, un autre langage a lui tenir. Us auront soin avant

tout qu'aucune parole, etnanee d'eua, ne nous expose gratuitement devant

nos condtoyens a d'injurieux soupcons. Confions nous a eux: il y va de leur

honneur et de leur interU comme du notre. Car notre situation est pareille

dans le combat que nous soutenons en commun. Eux aussi ont wejtlace non

pas a prendre, mais a garder dans les institutions modernes.

Serie Y/J, vol. Y///, fasc. 471. 19 23 Ottolre 186^.
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tolico liberale, ma di liberale simpliciter. E per fermo, se come

il liberalismo e cosa vecchia quanto la rivoluzione di Lucifero, cosi

fosse anche parola antica, noi ne avremmo la definizione autentica

e canonica nei SS. Padri e nei Teologi, nella quale tutti saremmo

d'accordo. Laddove invece essendo il liberalismo parola moderna,

la Rivista imiversale crede naturalmente che essa signilichi cosa

buona ed onesta. No, signore (ci dice essa con garbo), no, signo-

re : chiunque intende il vero senso di liberale, ne giudica a rove-

scio di voi; e 1' Italia infatti ha collocato tra i liberali e P. Ventura

e Rosmini e Manzoni e Silvio Pellico e Ccsare Balbo e altri moltis-

simi meno famosi, ma non meno liberali, ne meno italiani, gli ex-

ministri Pareto, Ricci, Ottavio di Revel, Alfieri di Sostegno ecc.
,

che nessuno potra chiamar mai senza oltraggio, senza calunnia av-

versarii del Cattolicismo. Or siccome noi appunto seguiamo 1'opi-

nione piu commie e piu ricevuta, cioe che i liberali siano proprio,

come tali, avversarii del Cattolicismo, vede ciascuno che noi siamo,

secondo la Rivista imiversale, rei di oltraggio e di calunnia.

E non solo di questo, ma ancora di essere traditori della liberta

6 della religione : e inoltre ipocriti, cinici ed intolleranti, come

apparira dal seguente suo testo : Quanto a liberta, per noi Ita-

liani liberali, non che per ogni popolo incivilito, e il rispetto al-

Yautorita clivina ed umana; e il dominio della legge che condanna

egualrncnte il despotismo della reggia e la licenza della piazza. Se

laluni, incamuffandosi da liberali, giidano ed oprano il contrario,

stanno alia liberta, come altri ipocriti stanno alia religione, che of-

fendono, comprometlono col loro cinismo e colla loro intolleranza.

Ma costoro che, da una parte, spacciano la liberta inconciliabile

colla religione, dall'altra, la religione inconciliabile colla liberta,

non sono ne liberali ne religiosi; ma traditori dell'una e dell'altra .

Tutto questo potrebbe forse passare nei mondo della luna, dove

si nominasse per la prima volta la parola di liberali e di liberali-

smo, e se ne acceltasse da tutti la pia definizione della Rivista uni-

versale. Ma
, disgraziatamente ,

nella societa m.oderna di questo

globo terraqueo, tutti sappiamo che cosa signitichino le parole di ,

liberals e di liberalismo; e ci vorra qualche tempo prima che esse
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siano ribaltezzate e ribenedette. Specialmente dopo che il Sanlo

Padre Pio IX nella sua celebre allocuzione del 18 Marzo 1861 pro-

nunzio questa memoranda sentenza: c< Da un pezzo vediamo, Vene-

rabili Fratelli, daquale infelice battaglia sia combattuta la presente

civile societa per i principii contrarii tra la yerita e 1'errore, la vir-

lu e il vizio, la luce e le tenebre. Giacche alcuni dall'una parte di-

fendono certi principii della societa che chiamano moderna
;

altri

dall'altra parte sostengono i diritti della giustizia e della santissima

nostra religione. I primi chiedono che il Ponlefice romano si ricon-

cilii e si accomodi col progresso, col Uberalismo, come lo chiamano,

e colla civilta moderna . Or sa ella la Rimsta unwersale quali sia-

no questi primi, i quali vogliono che il Papa si concilii col Ubera-

lismo? Sono coloro che il Papa poco prima disse essere diversi ed

anzi opposti a quelli che sostengono i diritti della giustizia e della

santissima nostra religione . E dunque evidente che il Papa da alia

parola liberalismo e liberale quel senso medesimo che le abbiam

dato noi. Ora non essendo possibile che la Rimsta unwersale cre-

da che il Papa sia traditore della liberta e della religione, con tut-

to quel resto che la sua carita dice esser noi
,

i quali non abbiam

detlo che quello che dice il Papa, resta che la sua prudenza debba

In un prossimo suo numero fare di queste sue parole un copioso

errata corrige.

Da queste parole del S. P. Pio IX, che danno il loro vero mal

senso alle parole di Uberalismo, di civilta moderna, di progresso e

simili gerghi massonici (secondo che lungamente ed eloquentemente

discorre in quell'allocuzione il Santo Padre), da queste parole fu poi

estratta la condanna della famosa proposizione 80 del Sillabo : Ro-

manus Pontifex potest ac debet cum progressu, cum Uberalismo et

cum recenti civilitate se reconciliare et componere . La Rimta

unwersale, e ognun altro che intenda questo latino, vede benissimo

che in questa proposizione la parola Uberalismo e presa come si-

gnificativa di cosa, con cui il Papa non vuole conciliazione. Onde

ogni uomo di buon senso dee ricavare che la cosa significata dalla

parola Uberalismo non e cosa buona ne tollerabile. Giacche se fosse

tale, perche il Papa non potrebbe aver pace con esso lei? II Libe-
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ralismo significando dunque, secondo il Papa, cosa cattiva, noi non

abbiara meritato nessun rimprovero dalla Rivista universale, dando

alia parola Liberalismo il senso che le da il Papa ed il Sillabo, e,

diciamolo pure, anche il senso comune.

Del resto e ancor un mistero per molti questo gusto, che hanno

alcuni cattolici di appiccarsi dietro questa nota di liberal!. Ponia-

mo che questo aggettivo significhi cosa buona e santa. Or perche

costoro se la vogliono appropriare come distintivo ? Se il liberali-

smo e cosa buona, si sottintende che tutli i cattolici o sono o deb-

bono essere liberali, e non accade che nessuno se ne attribuisca

il monopolio. Se poi e cosa cattiva, come e evidente, non e buono

spirilo di umilta quello che potesse consigliar alcuno a fame pub-

blica professione. E vero che alcuni Santi usarono chiamarsi e sot-

toscriversi Peccatori. E forse questo e il solo senso legittimo in cui

alcuni polrebbero dirsi, con merito, liberali. Ma quando que' Santi si

chiamavano pcccatori, intenclevano pero di non volerlo essere piu,

di pentirsi di esserlo stati, e di riconoscere cio non ostante che, con

lutto il loro pentimento e proposito, sempre commettevano qualche

imperfezioncella. Nel qual senso ogni uomo e peccatore, o vogliam

dire liberate, secondo che dice il testo: Omm's homo mendax. Fin-

che vivrerao, avremo in noi la radice delle male opere. Ma di que-

sto non bisogna vantarsi, come fa la Rivista universale.

E non serve il dire, come fa la Rivista universale, che 1' Italia

ha collocato tra i liberali e P. Ventura, e Rosmini, e Manzoni, e

Silvio Pellico, e Cesarc Balbo e altri moltissimi, meno famosi, ma
non meno liberali ne meno italiani. La Rivista universale non

ignora che non tutti gli esempii, anche dei Santi, sono da imitare.

Anchc i Sanli commettono, se non altro, delle imperfezioni. E per-

che siano imperfezioni commesse da Santi non per questo divengo-
no virtu. E nel nostro caso sarebbe anche da cercare se qualcuno
<lei personaggi citati dalla Rivista universale a difesa del proprio

liberalismo, non abbia, per esempio, scritti libri che sono stati con-

dannati. E se, cercando bene, si trovasse che quei libri furono con-

dannati per quel poco o molto di liberalismo che vi era dentro, a

-che cosa servircbbe 1'argomento della Rivista universale? Servireb-
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be appunto a dimostrare che, siccome non basta essere grande e san-

10 uomo per essere esenle dalle imperfezioni, cosi basta un poco di

liberalismo per guastare, se non i cuori, almeno le menti anche piu

sublimi. Figuratevi poi le volgari! fi inutile dissimularlo. II libera-

lismo e cosa essenzialmente caltiva, perche si fonda sullo spirito

d'indipendenza e di superbia, che e lo spirito satanico. II cadere in

difetto ed anche in peccato di liberalismo e condizione della misera

e corrotta nostra natura, che niun progresso moderno vale a sanare.

11 confessare pubblicamente di esservi caduti, unito al pentimento ed

al proposito di emendazione, e atto lodevole di uinilta. Ma il vantarsi

ed il professarc di voler essere liberale, per quanto si dichiari di

farlo cattolicamente, se puo forse ancora essere compalito come

illusione, per fermo non puo essere approvato come cosa lodevole

ed innocente dopo che il liberalismo, come tale, fu dichiarato come

inconciliabile col romano Pontefice.

Or che allro faniio coloro che si chiamano cattolici liberali, se

non che dichiarare e protestare che essi credono il cattolicismo

conciliabile col liberalismo? Bel caltolicismo qucllo di colui che

profcssa di csser d'accordo con cio, da cui il Papa professa di di-

scordarc! Caltolico liberale infatli, o nulla signiflca, o significa

cattolico conciliate* col liberalismo, che e appunto quanto il Papa c

il Sillabo hanno dichiarato essere inconciliabile.

E siccome non possiamo accettare dalla carit ft della Rivista uni-

versale i titoli di cinici, di calunniatori, di traditori della relic/tone

e della liberta perche non vogliamo ne possiamo conciliarci col

liberalismo da lei predicate ; cosi ne anche possiamo accettare dal

suo liberalismo 1'accusa che essa ci muove di poco patrioltismo per

avere parlato piu volte delle sconfille di Lissa e di Cusloza, toccate

ai liberal! italiani che ora comandano. Sappiamo benissimo che i li-

berali che ora comandano non sono 1' Italia da loro sgovernata. E

percio quando rimproveriamo al Governo liberale le sconfilte di Cu-

stoza e di Lissa, non rimproveriamo ma compatiamo all' Italia da

loro condolta, come alia bancarolta, cosi al macello. Per quanto dica

la Rivista universale, non potra mai fare che il liberalismo ita-

liano non sia stato e non seguiti ad essere la ruina d' Italia e il suo
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flagello per terra e per mare, in pace e in guerra, in fmanze ed

in morale. E la storia dira sempre che il liberalismo italiano, da se

Hon ha saputo che rubare, mentire e tradire. Da chi ebbe la Lom-

bardia? Da chi laVenezia? Dallo straniero.' Senza lo straniero

il liberalismo italiano sarebbe ancora in fasce : volevamo dire in

carcere.

fi poi curioso che ci si facciano maestri di patriottismo appunto

quei caltolici liberali italiani che hanno presso lo straniero i loro

maestri e i loro suggeritori ;
e che di Francia aspettano le parole e

i period! belli e fatti per giudicare degli avvenimenti contemporanei

anche piii volgari. Invece di guardar sempre verso Parigi, invece di

aspettar sempre dallo straniero i principii grandi e piccoli, le parole

d'ordine, e le lettere di congratulazione e d' incoraggiamento, guar-

dino a Roma, e da Roma cerchino ottenere qualche approvazione.

Questo sara vero e sano patriottismo, che non li esporra al peri-

olo, in cui gia sono caduti, di innalzar oggi per bandiera quello

<che domani dovranno nascondere come un cencio.
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SCENE STORICHE DEL 1867

LXXIII.

Nuovi tentativi d' insurrezione in Roma, dopo il 22 Ottobre.

Dopo fallita 1' impresa del 22 Ottobre, sembrava dovere svanire

nei sicarii del Cucchi ogni lusinga di insurrezione efficace : e cosi

sarebbe di fermo avvenuto, senza i malvagi conforti di Firenze. Pe-

ro al Governo italiano, o, se cosi si \uole, al ministro Rattazzi si

deve attribuire, se la serpe tagliata a pezzi nella nolle del primo at-

tentato, continue luttavia ad agitarsi ne' suoi Ironconi, e provarsi

di ricomporre le membra sparte, e Roma ravviluppare nelle sue

spire. Perciocche colle forze sceme e piu cogli animi sbaldanziti, pur

disperando direcare in sua mano la somma delle cose, soprabbasta-

va ancora a rinnovare pericolosi tumulti, e sostenere tra gli abbar-

ramenti sino all' arrivo del baltaglioni di Yittorio Emmanuele. II

Ministro italiano promettevali e ripromettevali a ciascun' ora, ogni

qual Yolta s' ingaggiasse daddovero la fucilata in Roma.

Delle genti dal Cucchi assoldate pocbi erano i perduti. Celestino

Bianchi, lo storico garibaldese che piuesagero le sciagure degl'tn-

sorti di Roma, novera poco piu di cinquanta morti nella lotta, cen-

to ferili, ottocento prigionieri 1. Ora dei morti e dei feriti puo esse-

1 GEL. BIA.NCHI, Montana, p. 134.
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re che assai ne seppellisse,
come fu fama, nelle sue onde il Tevere,

ma non mai, in si gran mirnero: non \i fu tempo di cio eseguire.

Degli oltocento presi poi e, per noi, evidente la favola; poiche i re-

gistri delle career! fanno fede di circa un centinaio o poco piu. Ye-

ro e che ne' di seguenti si accrebbe il numero dei prigioni, grazie

alle piene relate fattene da chl ne aveva il carico e il dovere. Ma nel

di 23 rimanevano pressoche intatte le famose squadre, parte dis-

seminate nelle poste dei dinlorni, e parte accovacciate ne' loro pri-

mi nascondigli dentro la citta. Mantenevansi le intelligenze coi tra-

ditori di Castcl S. Angelo 1; e restavano ai sicarii pieni deposili

d' armi c di granate fulminanti
,

al Campidoglio e altrove
,

cui la

polizia scoperse infatti dopo quietate le tmbolenze, e alcuni ancora

in questi gionii medesimi. Ne solo servivano colali luoghi a ma-

gazzino di fornimenlo, ma ben anche di ritiratain evento di rovesci

improvvisi, e di siti forli entro cui difendersi lungamente 2. Prin-

cipale fortezza riputavasi la casa di Giulio Aiani nel Trastevere,

dellaquale ci occorrera narrare la espugnazione tra non molto. Una

simiglianle n'era in via delle Coppelle, presso Y ebanista Francia;

ma gia nc' giorni precedenti la Polizia avevala scovata e disfatla.

Con tali presidii fu dal Cucchi concertata la riscossa. Proponeya-

si di dare quaitro assalti simuHanei in siti disparali dentro 1'abitato.

Cio si riscppe al Comando di piazza nel giorno 23, alle ore 3 pome-

ridianc, cioe appcna il Cucchi ebbe comunicato gli ordini ai capi-

squadra e quesli ai minori scherani 3. Sembra che i punti presi di

mira fossero verso piazza di Pasquino, S. Lucia alia chiavica, la

Trinita de'pellegrini, e ai Monti 4; e che una parte dei Garibaldini do-

vcva vcslire le divise dei soldati, per age^volare le sorprese alle ca-

serme 5. Mentre la cilta doppiamente costernata, pel rinnovarsi del-

1'altenlato, n'andrebbe ripiena di fucilate, e le milizie divise e dub-

1 Processo Bossl, Monti, Tognetti, pag. 151 e sg.

2 Proc. Aiani. Deduz. dell'Aiani, p. 37.

3 Doc. mss. special! della Piazza diRoma, 24 Ott.

4 Rapporto del Comit. rom. dMnsurrez.

3 Doc. mss. degli Arcliiv. 23 Ottobre; eDoc. speciali della Piazza, sopra
citati.
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bie ciascuna di tradimento, la banda Cairoli, accresciuta sin ollre a

trecento uomini, come soprasidisse,farebbe impeto conlro la porta

del Popolo. Altie informazioni recano altresi il divisamento di ab-

battere una porta antica e chiusa, nelle vicinanze del Maccao, a que-

sto speravasi (almeno il dissero i presi prigione) porgerebbero la

mano alquanti soldati, compri a questo effetto. Per la breccia entre-

rebbe un grosso di Garibaldini, che si attendeva da quella parte, e

che non pole venire, pel guasto della ferrovia. Che se fossero entrati,

dovevano fare alto alle Quattro fontane, e quivi reggersi contro i

Pontificii a qualunque costo, almeno per sei ore, bastevoli perche

vi accorressero i primi battaglioni reali. Facea parte di questo di-

segno una irruzione nel Ouirinale
, per una porta secondaria di cui

gia si eran provvedute le chiavi , per quivi metier la mano sull' ar-

meria e sulle munizioni del battaglione Palatino e della Guardia

s\7izzera. Convene pero confessare che di tante trame, oggi ordite

e domani o fallate o rotte, e difficile rinvergare la verila. E tulta-

via certo che, affinche nulla mancasse alia ripetizione dell' orribile

dramma del di precedente, dovea scoppiare una mina sotto la ca-

serma Cimarra, principale quartiere dei Legionarii francoromani.

A questo si operavano pertinacemente tulta la giornata del 23 il

Cucchi, I'Ansiglioni, il Silvestri, il Perfelti: per cio fu pagato venti

scudi all'assassino Giuseppe Monti, pel scellerato servigio porto ieri

colla mina a Serristori, e rAnsiglioni gli disse che conveniva

quella sera portare, dopo rAvemaria, o anche piu tardi, un mezzo

barile di polvere a Cimarra, allogarlo sotto quel tunnel (apparecchia-

to maestrevolmente ne dl precedent!), addosso al muro della caser-

ma, con qualche puntello per tenerlo in forza, e verso le sette dar-

gli fuoco. Fu appuntino obbedito, tranne il dar fuoco, per contror-

dine venuto dal Cucchi 1.

Perche il Generale dell'insurrezione (come chiamavanlo i suoi

satelliti) sospendesse questo e gli altri disegni, e manifesto. Quan-

do vide improvvisamente occuparsi dalla truppa la porta e la piaz-

1 Proc. Bossi ecc. Confess, del Monti, p. 127, e tutta la relazione conte-

statadapp. Ill a p. 150.
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za del Popolo, e intercetto il passo, e vigilate le caserme, e sortire

una colonna di Carabinieri a battere il Cairoli, si senii pressocke

scoperto, e rimise 1'impresa a miglior destro. Pero allorcke il Mon-

ti si porto da Ansiglioni ad avvertirlo di avere eseguito 1' incari-

co,... il medesimo gli replico, die per quella sera non se ne po-

leva farealtro ;... e eke I'esecuzione si sarebbe rimessa alia sera

successiva 1. Vero e eke ancke il magistrate sopra la quiete pub-

blica aveva provveduto alia sicurezza dei prodi Legionarii : poi-

cke noi troviamo negli Archivii, sotto questo giorno, una conmni-

cazionc, eke della mioa a Gimarra da formale avviso, con varie al-

tre avverlenze sopra le career! Nuove, delle Terme e di S. Micke-

le; sopra le quali prigioni, e specialmente suirultima, gli sckerani

facevano disegno 2. Importava altresi al Cuccki di tratlenere 1'in-

cendio di Castel S. Angclo, e fin dal mattino aveva comandato ai

suoi di aspetture i suoi ordini. La rimanente bordaglia, percke non

movesse inlempestivameute ,
basto disinlimarlo ai capi; avendo

ciascuno poca fantasia di hatters! dopo 1'acciacco del 22 3.

Nella nolle dal 23 al 24, mentre gia conoscevasi la sciagurata fine

de'Cairoli e della loro masnada, con una pertinacia di ferro (la ckia-

meremmo coslanza, in miglior causa) il Cuccki mando stampare un

bullettino frodolento, in cui divulgava il proposito di mantenere il

campo. Eccolo, quale fu raccolto sulle cantonate: Roma, 24 Otto-

bre 1867. Ore 10 antimeridiane. Si legge nel Monitore del 22 cor-

renle eke 1' Imperatore ka contromandato 1'ordine della spedizione

delle truppe nello Stato romano, rimanendo in \igore il principio

di non intervento. In seguito di eke il Papa e partilo da Roma per

Chitavccckia insieme ai Gesuiti. La bandiera nazionale sventola

ml monti Parioli occupati dagl'insorti, alia cui testa trovasi il ge-
nerale Garibaldi e suoi figli. Roman!, 1' Europa tutta ka gli occki

rivoltisu voi: 1'ora dell' ultima prova e suonata. Affrettiamoci a

compiere 1'opera gia valorosamente iniziata 4.

1 Ivi, pag. 129.

2 II docum. e segnato: Randl.
3 Proc. Bossi, ecc. pp. 154-155, e 220
4 Doc. mss. degli Archiv. 25 Oil.
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Siffatto proponimento sembra fosse il risultato di un consiglio,

tenuto il giorno innanzi nel solito caffe in via Banchi vecchi, dove

convenne di certo buon numero de' caporioni, sull' ora del mezzo-

giorno 1. Quivi si delibero se fosse da proseguire o da smettere la

impresa, e vi prevalsero gli arrabbiati sopra i piagnoni. Percioc-

che non e da credere che a quesli punti regnasse pieno accordo

tra i settarii, che anzi e dentro e fuori di Roma ferveano piu che

mai le izze avvelenate tra i garibaldini monarchic!, e i repubblica-

ni, tra i repubblicam a divozione del Rattazzi, e i repubblicani in-

caponiti di accettare dal Raltazzi solo i sussidii e rigettare la su-

premazia; e altri promettcva 1'arrivo dell'esercito italiano, altri ne

disperava. Ci fu mostra una lettera di uno dei capi del Comitato

centrale di Firenze a un suo collega ,
scritta appunto in quest!

giorni, nella quale cotali sdegni bollono a ricorsoio. II Rattazzi vi

e trattato apertamente di perfido e d'ingannatore, il Comitalo stes-

so, di ambizioso e di dissennato, la Riforma, che n'era 1'araldo

d'ufficio, di giornale imbastardato dagli equivoci e dal dottrina-

rismo
,
e gli aderenti del Comitato, di invalidume impestato.

Solo vi si fa grazia ad Agostino Bertani, il quale, appunto per rin-

sanguinare di pura fellonia contro il Re quel Comitato patteggia-

tore, eravi stato intruso alcuni di prima, quando, cioe, il Garibaldi

passo per Firenze. Gli altri tutti sonvi chiamati stolidi, perche

promisero alia garibalderia rimmediato accorrere deU'esercito ita-

liano alia insurrezione di Roma, ne seppero capire che niuna in-

stituzione da mano a chi 1'uccide. Puo vivere (dimanda il filosofo

fremeote) la monarchia senza il papato? Bisognerebbe che il Re

diventasse Pontefice: neYittorio Emmanuele, vicere soldato del

Bonaparte, e da tanto, o senza scrupoli di superstizione religiosa.

Siamo ancora alia scuola dei bambini, degni di essere condannati

al limbo. II Comitato poi nazionale romano vi e detto mancato-

re di fede, traditore, ladro, che ingoia sacchi di marenghi per

fare la spia ai Francesi e alia polizia di Antonelli.

Tra si atroci dissensi, ripercossi da Firenze nel campo garibal-

dino, e vivissimi pure tra i maggiorenti della insurrezione in Roma,

1 Proc. Bossi, ecc. p. 154.
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Francesco Cucchi tenne la \ia di mezzo. Non ruppe interamenle coi

malvacei, die avrebbero voluto desistere; e si contento di spronarli

di fianco, con genlilezza seltaria. Era costretto, dice 1'epistola-

grafo sopra citato, adoperare il revolver contro i soporiferi membri

del Comilalo nazionale romano. Ai rossi e rompicolli fece omag-

gio nel proclama, non mentovando piu 1'esercito italiano, e appel-

lando al Garibaldi, come a sostenitore del vessillo italiano: precisa-

mcnle 1'opposto del proclama di tre giorni prima, die tace^va del Ga-

ribaldi, e promelteva 1'mgresso dell'esercito italiano 1. In realta il

Cucchi leneva col Comitato centrale di Firenze, e col Rattazzi, eke

n' era divenulo 1' anima e il padrone, allacciandolo coll'oro, colle

armi, colla protezione e colla promessa di \olar a Roma coi fanti

e cavalli di Vittorio Emmanucle. Cio si raccoglie apertamenle dal

Rapporto del Comitato romano d' insurrezione, di cui il Cucchi e

autore o certamente approvatore.

Percossi dal cumulo di tanti rovesci, agitati dal sospelto die il

tradimento si fosse insinuate gia nelle nostre file, non sarebbe slalo

maraviglia se noi, clopo V infausta giornata del 22, avessimo deposto

ogni pensiero di resistenza. Ma quanti patrioti avevano potuto sot-

trarsi alle prigioni, venivano a noi la matlina del 23, e ci dicevano:

Bisogna continuare a qualunque costo. Noi ricevevgmo, si puo

dire, non davamo la parola d' ordine, e senza riserva raccettammo

(dal Rattazzi e dal Comitato centrale di Firenze). Se era vero che

a voltarci propizia la politica del Governo ilaliano, ed a rendere

meno avversa quella del francese, bastasse una protesta di sangue

(Garibaldi dice: pochi tiri di futile a J?oma), noi eravamo disposti,

cogli scarsissimi mezzi che avevamo, a continuarla.

Pertanto conosciutasi in Firenze la determinazione dei sicarii di

Roma, i giornali del partito ripresero ardimento, si beffarono dei

cattolici, i quali del fallito lentativo mena\ano trionfo. II Comitalo

centrale, ispiratore e guida del Cucchi, imbocco la tromba innanzi

a lutti, e piu autorevolmente nel bullettino del 24: L'affare non c

che cominciato... 1'insurrezione sta per riprendere con maggior

vigore... Chi conosce lo svolgimento delle popolari insurrezioni ne

1 Vedi sopra, capo LXIII.
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comprende la sosta presente e 1'energia della ripresa d'azione. Roma

compira il suo dovere. Con tali propositi adunque continuaronsi

gtt attenlali in Roma, congegnali, si puo dire, ogni giorno e ogni

giorno sventati, sanguinosi alcuna volta, vili sempre, insino al di

che i battaglioni francesi distrussero ogni speranza di riuscimento

nel Governo italiano.

LXXIV.

Resistenza del popolo romano.

Contro 1'atroce guerra soppiatta, mantenuta accesa da mandata-

rii nascosi, non meno che contro gli assalimenti in campo aperto,

alzavasi la gran voce di Pio IX, udita in terra e in cielo, colla En-

ciclica del di!7 Ottobre. E questa un monumenlo storico, che gran
fallo sarebbe, se noi trasandassimo, almeao per quella parte, che

descrive le condizioni di Roma in quesli giorni.

Enciclica del N. S. Padre per diyina provvidenza Papa Pio IX a

tutti i Patriarch!, Primati, Arcivescovi, Vescovi di tutto il mondo

caltolico in grazia e in comunione colla Chiesa cattolica.

PIO PAPA IX.

Venerabili Fratelli, salute ed apostolica Benedizione. Levate,

venerabili Fratelli, in giro i vostri occhi, e vedrete, ed insieme con

Noi sentirete grandissimo dolore delle abbominazioni pessime, onde

oggidi questa misera Italia specialmente e funestata. Noi veramen-

te adoriamo umilissimamente gli inscrutabili giudizii di Dio, cui

piacque fare! vivere in questi infelicissimi tempi, ne' quali, per opera

di alcuni uomini, e specialmente di coloro che nella miserrima Ita-

lia reggono e governano la cosa pubblica, sono interamente calpe-

stati i comandamenti di Dio e le leggi di santa Chiesa, e 1' empieta

impunemente leva piii alta la testa e trionfa. Dal che originano tut-

te le iniquita, i mali e i danni che con sommo dolore dell'ammo

Nostro vediamo. Quindi quelle molteplici falangi che, camminando

nelle empiel^, militano sotto il vessillo di Satana, su cui sla scritto
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Menzogna, e che inlitolandosi dalla ribellione, e ponendo la loro

bocca in cielo, bestemmiano Dio, contaminano e disprezzano ogni

sacra cosa, e, conculcato ogni diritto divino ed umano, a guisa di

lupi rapaci arielano alia preda, spargono il sangue e perdono le ani-

me coi loro scandali gravissimi, e cercano nei modi piu ingiusli di

far guadagni colla loro malizia, rapiscono violentemente Y altrui,

contristano il povero ed il debole, aumentano il numero delle mise-

re vedove e dei pupilli, e, accetlando doni, perdonano agli empii,

mentre negano giustizia all'uomo giusto e lo spogliano ;
e corrotti

di cuore si adoprano a soddisfare turpemente tulte le loro prave

passioni, col massimo danno della stessa societa civile.

Da quesla razza d' uomini scellerati siamo oggidi circondati,

venerabili Fratelli. E codesti uomini, animati da spirito veramente

diabolico, vogliono collocare la bandiera della menzogna in questa

nostra alma citta, accanlo alia caitedra di Pietro, che e il centre

della verila ed urrita catlolica. Ed i reggitori del Governo piemon-

tese, che dovrebbero frenare codesli uomini, non arrossiscono di

favoreggiarli con ogni studio, somminislrare loro le armi e tutte le

cose e render loro sicuro V adilo a quesla citta. Ma tutti costoro,

benche costiluiti nel grado e posto supremo del potere chile, tre-

mino
; giacche con questo, veramente iniquo, modo di procedere si

tirano addosso nuove pene ecclesiastiche e censure. Benche pero

neirumilta del Nostro cuoj'e non cessiamo di pregare caldamente e

scongiurare Dio, ricco in misericoi'dia, perche degnisi di richiamare

a salulare penitenza e sul retto sentiero della giustizia, della reli-

gione, della picla tutti questi miserabilissimi uomini
;
tuttavia non

possiamo tacere i gravissimi pericoli, a cui in quest' ora delle tene-

bre siamo esposti. Noi con animo veramente tranquillo aspettiamo

gli avvenimenli, qualunque sieno, benche eccitati con nefandefrau-

di, calunnie, insidie, bugie ;
avendo posta ogni nostra speranza in

Dio, noslra salute, che e nostro aiuto e fortezza in tutte le nostre

tribolazioni, e che non permette che rimangano confusi coloro che

sperano in lui, e disperde le insidie degli empii e spezza le cervici

dei peccatori. Intanto non possiamo a rneno di denunziare a voi

pvincipalmehte, venerabili Fratelli, ed a lutti i fedeli affidati alia
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vostra cura, la tristissima condizione ed i gravissimi pericoli in cui,

per opera specialmente del Governo piemontese, ci troviamo. Im-

perocche, quantunque siamo difesi dal valore e dalla devozione del

fedelissirao Noslro esercito, il quale con gloriose geste diede prove

di quasi eroico valore; luttavia e manifesto che esso non puo a lun-

go resistere contro il numero di gran lunga raaggiore degl' ingiu-

stissimi aggressori. E benche non sia piccola la Nostra consolazio-

ne per la filiale pieta verso di Noi, dei Nostri sudditi, ridotti a po-

chi dagli scellerati usurpatori, tultavia siamo costretti a dolerci

grandemente, mentre essi non possono'non sentire i gravissimi pe-

ricoli, che loro sovrastano per parte delle feroci bande d'uomini ini-

qui, i quali continuamente con ogni maniera di minacce li spogliano

ed in ogni guisa li tormentano.

Se la parola di Pio IX. rintono per r universe cattolico, e servi a

definire perentoriamente al cospetto della storia le vere condizioni

delta guerra regiogaribaldina contro Roma, non poco giovo pure la

voce del Municipio romano, a dimostrare i veri sensi del popolo.

Ecco la sua protesta :

A S. E. il generate Kanzler, proministro delle Armi.

Dal Campidoglio, 26 Ottobre 1867. La romana Magistratura

non puo rimanersi silenziosa neirammirare la condotta della truppa

pontificia, da V. E. meritamente comandata, la quale oltre all'aver

valorosamente combattuto e respinto i nemici della Religione e del

Trono, ha saputo cosi bene mantenere 1'ordine interno di questa

dominante. Facendosi quindi interprele della volonta della popo-

lazione, le testifica i piu sentiti ringraziamenli e la piu riconoscente

gratitudine, che prega lei a volersi compiacere di manifestare alia

Ufficialita e ai Soldati di ogni arma; tenendo per fermo che, con-

tinuando ancora per poco neH'ammirabile abnegazione, saranno on-

ninamente disperse e distrutte le masnade, che hanno osato di spin-

gersi fin sotto queste mura. Francesco marchese Cavalletti se-

natore; Ferdinando Giraud
; Annibale Moroni

; Giuseppe Pulieri;

Pietro Merolli, conservatori.

I settarii avevano tentato di dare ad intendere che dodici mila

citladini avessere implorato T intervento dell'esercito italiano : ma
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nessun nome era firmato nella codarda scrittura, gittata clandesti-

namente alia posta del Campidoglio : laddove nella professione di

lealta si leggevano i nomi del Capi del Comune : ben piu, la prima

da tutli fa ignorata, questa fu divulgala e riconosciuta, senza che

^jjmr
un uomo la smentisse ;

anzi il popolo romano le porse il piu

certo sufiragio, vi fece il piu autorevole commento col suo contegno

inaccessibile alia fellonia, e, se puo dirsi cosi, con una Yera insur-

rezione di odio e di pubblica esecrazione, contro i perfidi sobbillato-

ri, e congiugnendo all'armi d'ordinanza le armi cittadine. Ma cote-

slo lasciamolo racconlare dagli stessi nemici del popolo romano.

L'insurrezione, scriveva un Generale italiano, non si sviluppa

gran che, sia per 1' impediment (veramente ridicolo] die noi met-

tiamo al passaggio delle bande di volontarii, come per la poca in-

clinazione clclle popolazioni del Ponlificio ad insorgere 1. Gli stes-

si accaniti settarii, ammirando in secreto si invitta fedelta, spuma-

Tano di conlumelie, cui ogni Romano accettera volentieri come si

accelta un ordine cavalleresco. A Roma, profetava Menotti Gari-

baldi nel suo conciliabolo, non potremo andare, perche i Roman!

sono una fitta di poltroni 2. E la profezia menottiana imbercio

si diritto, che quei Rornani fecero la poltroneria di metier mano

alle sciabole e alle baionette contro i nemici. La Guardia nobile,

il battaglione de' Palatini, i Volontarii romani, senza contare gli

altri cittadini arrolati nelle truppe di munizione, die furono moltis-

simi, tulti caddero in questa debolezza. Percio ne parve prudente

il consiglio d'un vecchio acjente, come si chiama da se stesso, vec-

chia pecora seynata dalla polizia, che scrivendo a un pan suo,

proponeva di insorgere colle armi de' masnadieri introdotti. Sen-

za un elemento italiano dal di fuori, in queste scatole di parrucca
e impossibile fare da se, e azzardo dire che e impossibile entro le

stesse mura della citta eterna 3. U medico Bertani, provatosi a

1 Lettera del gen. Piola-Caselli al ministro di Revel: nei Doc. relat. agli

ult. avvenim. pres. alle Cam. di Firenze dai Min. della guerra e della marina,
3 Febbraio 1868, pag. 59.

2 Doc. relat. agli ult. avvenim. pres. alle Cam. di Fir. pag. 38.

3 Ivi, pag. 59.
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rimestar entro le parrucche, urlava di rabbia: Bisogna dirlo, per

non illudersi mai piu: tulte quelle popolazioni sono abbrutite, e mm
sanno cosa sia 1' Italia (del Bertani], i'unita, la liberta; quale sia

la causa che i volontarii soslengono..., perche, per chi si facevano

ammazzare. Non vi fu un grido di festa e di incoraggiamento, quan-

do entrammo in Mentana
;
non vi fu un aiuto spontaneo durante la

lotta, non un conforto dappoi, che venisse dagli abitanti l. Un al-

tro Garibaldino stuzzico le parrucche, e scrisse : Le nostre truppe

sono enlrate in paese furibonde per 1'odio manifestalo dal paese

contro di noi. Garibaldi intende mettere una contribuzione di guer-

ra sul paese che ha favorito i mercenarii stranieri contro gl' Ita-

liani 2.

Ne era poi gran maraviglia, che cosi nelle province come in Ro-

ma, i popoli pontificii riuscissero, al dire del Guerzoni, reaziona-

rii; neppure ci pare da biasimare quei sempliciani di soldati (e

proprio romani, non forestieri di nascimento), che affamati, vinti

dal sonno, coi pie sanguinosi ed enfiati, al solo odore d'un gari-

baldino balzavano su vispi, animosi, furenti 3; ne osiamo condan-

nare quegV inesorabili Squadriglieri, i quali su per le montagne ti-

ravano a cuor consolato sui loro liberatori, come ai camozzo. Per-

ciocche qaal merito avevano alle carezze dei Romani i volontarii

garibaldini? II merito, di presentare di se spettacolo terribile e

desolante (e il Guerzoni che lo confessa) per quelle popolazioni

che vedevano forse rivivere in quelle genti (yaribalde] le orde di

Odoacre 4
; o, come scrisse con meno poesia ed egual verita un

Generale italiano, sono gentaglia, che ya nel Pontificio per fare

del baccano e were senza lavorare 5.

Ma anche piu arditamente esprimevasi un infelice prigioniero,

parlando con un giovane romano, il quale era ito a raccoglierlo fe-

1 BERTANI, Le ultime ore della yiornata di Mentana.

2 Corrispondenza nel Secolo di Milano.

3 Vedi MENCACCI, Mano di Dio, III, pp. 17-18. 11 ch. Autore si dice testi-

monio oculare.

4 GUERZONI, N. Ant. Marzo 1868, p. 555.

5 Lettera del gen. Piola-Caselli al ministro di Revel, sopra citata.

Serie VII, vol. Vlllf fasc. 471. 20 26 Ottobre 1869.
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rito e recavalo in btiona e agiatavettura all'ospedale di S. Onofrio.

11 ferito era un tal Pascoli, doppiamente rinnegato e apostata, e che

poi mori, uno de'pochissimi, impenitente in Roma. Bestia e super-

bo, come il chiama il prelodato giovane, in una sua gustosa rela-

zione, prefessava d' avere preso le armi, per disiruggere il regno

della ignoranza, la cui capitale era Roma, e prelendeva di dare ad

intendere, che uno de' motivi che phi 1'avevano acealdato, fosse ap-

.punto il ritogliere la gioventu romana dalla abbiezione brulale in che

sprofondavanla i Gcsuiti. Ma il romano che aveva col suo fratello

preso 1'armi tra i Volontarii romani, ed era oltre a cio di pepata

conversazione, in pochi traili 1'ebbe talmente convinto dell'abbie-

zione brutale dclle bande in cui 1'apostata si era intruppalo, che

costui convenne, 1'opera di ristorazione non doversi aspettare dai

Garibaldini ;
confesso che a Monte Rotondo non avria peggio di

essi operate un' orda di selvaggi, e a plena bocca qualiiicavali di

ciacchi, ladri, poltroni, valenli centre le donne e i frati, pronti

a fuggire al prime sibilo d'una palla di moschetto 1. Forse al-

cuoi moslreranno di discredere a queste parole, ma i Garibaldini

ci crederanno, e piu di lutti i lore capitani : ci credera il Giusti-

niani, quel certo conte che fu coi ladri a Terracina, dove i prodi

patriotti gli rubarono, a lui comandante, fin le armi e le camicie,

onde egli chiese in cortesia una camicia di lana ai frati ! Ci crede-

ranno il colonnello Pianciani, che n'era stomacato, e il maggiore

Ghirelli, il quale, se stiamo al detto da lui, dovetle ricorrere a stra-

tagemmi per impedire certe scene piu odiose, apparecchiate da' suoi

cannibal!. Ci crederanno infine tulti quanti i capibanda, che simili

cose dissere ad alta voce tra i lore, e Vopposlo mentirono sui

giornali.

Quanto bene c con quale copia di delicati colori seppero i Gari-

baldini e i lore amid delincare il proprio ritratto ! E pure nel pub-
blico Parlamento di Firenze Irovarono chi li fotografo se non con

1 Ci dicono che il giovane romano fosse il primogenito del Governatore

di Subiaco, che si valorosamenle si condusse nei fatti di cola, e dei quali

parlammo a suo luogo.
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piu verita, certo con piu pubblica rinomanza, c fu Paulo Fambri,

che tutti insieme li sollevo alia gloria di una bordaglia di ladroni

e di briganti. Ci volea niente meno che Giuseppe Garibaldi, per

sorpassare i dipintori tutli con una pennellata da pari suo : Con

quelle carogne non si potea sincere. Cosi parlo in mezzo agli

amici dolenti 1'Eroe, reduce da Mentana. Piu d'uno di essi se ne

deve ricordare. Nee plus ultra I

Or presentandosi i Garibaldini in si delizioso aspetto, con tali at-

trattive, con la fulgente aureola decretata dal loro Condottiere; non

parra incredibile, che i cittadini romani non sentissero gran fanta-

sia di accoglierli in casa loro. Pero in Roma contro le orde di

Odoacre (dimentichiamo 1'espressione del Garibaldi) covava, piu

che altrove, 1'odio popolare cupo e profondo : testimonii e malle-

vadori coloro stessi che piu ambivano poter raccontare 1'opposto.

Non istaremo qui a spigolarne le rabbiose confession! del-Massari,

del Minghetli, del Crispi, del Civinini, dinanzi alle Camere fioren-

tine 1. II domani della insurrezione attentata, i capischerani scri-

vevano agli amici di Firenze : Comincia a farsi la luce sullc cose

di Roma... II popolo romano non rispose 2. Yedemmo pur dianzi

il Venosta indragarsi e fremere contro il popolo romano, perche

non si prese la briga di fremere, a vista de' tapini Garibaldeschi,

che passavano ammanettali a due a due per le sue contrade.

E gia, che cosi fosse per intervenire, presentivalo un perspicace

settario, il quale pero -fin da principio, vista la mala parata, avea

tentato di disingannare i complici. lo che vedo Roma co' miei

proprii occhi, cosi scriveva egli, deploro questa mania d' importa-

zione rivoluzionaria, che ha invaso il nostro partito agitatore... Quc-

sto popolo, checche se ne dica, e contento della sua posizione: corrc

argento, le imposte non gravano tanto come da noi, non paga tri-

buto di sangue nella leva, e, cosa che e vera, una tal quale liberla

di pensare e dire e pure permessa... II signer R..., che e qui a

fare della poesia democratica, parla di fermento, dice che tutli frc-

1 Vedine un saggio nella Civ. Catt., ser. YIII, vol. 1, p. 237 e seg.

2 Opinione, 25 Ott.
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mono, e vorrehbe far veder Roma, quale se la pinge nella esaltata

fantasia, non qual e... Guai, se le sue illusion! si comunicassero

fra noi l !

Bella forza, replichera qualcuno, costui che cosl disperava

del popolo di Roma, doveva essere certo un liberale monarchista,

ingrassato alia ghianda governaliva, un giumento incarognito alia

mangiaioia regia, che osleggia la non Iroppo a lui piacevole venuta

dell' elemento garibaldino 2.

Sia con bene, rispondiamo noi: ma anche questi erano Garibal-

dini, degni di credenza quanto ogni altra piu nivea colomba nutricata

in seno al Garibaldi. E poi che sarebbe, se anche i rompicolli, Ga-

ribaldini rossi roventi, quelli stessi che a colpi di coltello tentarono

T insurrezione
,
raccontassero soltosopra il medesimo lorpore del

Romani ? Ed e appunlo cosi. II preteso Comitato romano d' insur-

rezione si prese la scesa di testa di scrivere il suo mendacissimo

rapporto, affme di smentire la opinione comune, hrvalsa eziandio

presso la stampa arnica, che Roma non ha fatto nulla. Se

non che riusci diriltamente all'opposlo dell' intento, dimostro cio che

voleva confulare. Da tutle le pagine traspare (cio che dai Process!

dei tribunal! fu poi messo in luce di sole) come e qualmente i Ro-

mani non si comperavano all' amor della patria gaiibaldesca, fuor-

che a buoni contanti, e, che peggio era, al maggior bisogno, sfu-

mavano, o anche da\rano cert! contrordini inesplicabili, in forza di

cui gli scherani forestieri restavano soli alia schiaccia. Quindi quel-

Fesaurirsi i sacchi di marenghi, senza niun degno pro, e tornare in

disastri tulte le vagheggiale vittorie.

Che piu? il prolagonista della insurrezione romana, il bergama-
sco Francesco Cucchi, in un consiglio tcnuto in Roma coi capi della

congiura, rigelto fieramente il parlito proposto da alcuni sicarii, i

quali proponevano di torre di mezzo, stilettandoli ad uno ad uno, i

1 Gazzctta d'Italia, nei primi di Ottobre, sotto il solito titoletto :

rezione romana.

2 Parole tutte dei Garibaldini incolpali e pit contro i Garibaldini imbral-

tati di peccato ricasolino e delle 10,000 lire mensili del Governo italiano.

Vedi Doc. relat. agli ult. avven. preseniati alle Cam. di Fir. a pp. 38, 35-59,
ecc.

j e Riforma, 16 Gen. 1868.
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piu forti sostegni del Governo poniificio ;
e si oslino in pretendere,

che il popolo romano dovesse rigenerarsi con un'azione di bravura,

combattula apertamente coU'armi in pugno. Ci dicono (e persone

informate) che anche il Guerzoni sostenne il parere del Cucchi. Ne

abbiano entrambi quel piu di onore, che ne cape nelle valenterie

dei capibanda alteggiatisi a comandanti. Forse anche non li mosse

disdegno della codarda proposta, si solo interesse ; giacche il soc-

corso regio era promesso ai tiri di facile romoreggianti in Roma,

e non al guizzare delle lame assassine. Ad ogni modo, tardi si pen-

tirono e 1'uno e 1'altro. II Cucchi sopra tulto, la sera del 2 No-

vembre, smontando, reduce da Roma, nella stazione di Firenze, si

sbracciava a male-dire i Romani, come quelli che, tranne qualche

branco di vilissima canaglia vendereccia, nulla avean dato perl'in-

surrezione, non aiuto, non consiglio, non favore. Rreve, ripete a

chi lo voile inlendere, e a chi a noi lo riferi, quasi la slessa sen-

tenza del Garibaldi : Coi Romani non si poteva insorgere. fi

una senlenza di bellissimo riscontro col sapienlissimo apoftegma

del Garibaldi : Con quelle carogne non si poteva vincere.

Ci e paruto non disutile il dilungarci su questi particolari ,
affin-

che dimori indelebile nella storia, per confessione dei nemici del

Pontificato, che Roma non macchio il chiaro splendore della sua

leanza inverso il suo Padre e Principe Pio IX. Non mancheranno

ne' tempi avvenire storiatori, i quali divenuti falsarii per guada-

gno, o per partito, menliranno. Ma conlro le male seduzioni loro

restera aperta una fonte di disinganno, almeno per gli amatori sin-

ceri della verila.

Roma fece piu e meglio ancora, che opporre alia fellonia garibal-

desca la semplice resistenza, che i meccanici chianaano d' inerzia:

Roma armo il braccio de' figli suoi : combatte nelle file di quasi

tutte le milizie d'ordinanza, neH'artiglieria, nel genio, nella caval-

leria, nella gendarmeria, nella linea, nella marina, neizuavi; com-

batte, piu che altri non crede, nella sua Guardia nobile e nella Pa-

latina
; combalte infme nel suo prode battaglione di Yolontarii ro-

mani, che surse armalo improvvismente dalla stessa insurrezione

dei nemici, e fino a giorni nostri prospera e fiorisce. Di tutto que-

sto diremo in succinto
, quasi a prodromo degli ultimi avvenimenti.



RIVISTA
BELLA

S TAMPA ITALIAN A

I.

//&ro di Esther, Commentario storico-filologico di LUIGI Co-

LETTA, prete napolitano, professore di lingua ebraica net Semi-

nario Urbano arcivescovile di Napoli Napoli, tip. Manfre-

di, 1869. In 8. di pag. X, 254. Lire it. 3.

II titolo di Commentario storico-filologico, che questa opera del

cli. sacerdote Coletta porta scritto in fronte, non deve far credere

ai Jetton, cli' essa sia ima spiegazione seguita del sacro testo, capo

dopo capo e verso dopo verso, alia maniera dagli antichi interpret!

usata nei loro commentarii sulla Scrittura. Lo scopo propostosi dal-

1' Autore in questo suo lavoro non gli permetteva di legarsi ad un

metodo, che inevitabilmente lo avrebbe costretto dentro certi limiti,

a cui la difficolla ed ampiezza della trattazione intera non poteva

acconciarsi, senza che molto perdesse di quella chiarezza ed effica-

cia, che solo da un piu diffuse svolgimento delle materie dovea ri-

promcltersi. II centro infatti, intorno a cui s' avvolge la trama di

quest' opera per molti capi eccellente, e chi sia il re Assuero, di

cui si parla nel libro di Ester : questione, a vero dire, discussa dai

piu eruditi interpreti e filologi de' tempi antichi e recenti, ma da

nessuno forse Irattata con tanta sodezza di dottrina e copia di eru-

dizione, come dall'egregio Autore in questo volume, di cui ci pro-

poniamo qui di dare una brevissima analisi.
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Premetie egli molto opportunamente alcune parole intorno alia

tiecessita di questa trattazione
; perciocche non essendo in tutta la

Bibbia indizio veruno che determini I'epoca, in cui avvennero i fatti

narrati nel libro canonico di Ester, Tunica via di accertare la cro-

nologia di questa storia, e il cercare quale sia il monaTca nascosto

solto il nome ebraico di Assuero. Tanto phi che determinate questo

punto, torna eziandio agevole di riempire alcuni vuoli lasciati dal

sacro storico nella sua narrazioiie, e di correggere o perfezionare le

navrazioni degli storici profani, che all'epoca medesima si riferi-

scono. Finalmenle dallo scioglimento della suddetta questione di-

pende in gran parte il dare una risposta soddisfacente a parecchie

difficolta, che particolarmente i moderni razionalisti e increduli op-

pongono contro la verita della storia di Ester
,
ovvero contro la

genuinita e canonicita del libro che la racconta.

L' opera dividesi in quattro capi. Nel primo, che e quasi pream-

bolo e prepara la via alia trattazione principale, discorre 1' Autore

innanzi tutto delle font! esterne, a cui attinse le notizie storiche e

lilologiche, onde ha corredato il suo Commentario : cio sono, gli

autori profarii dell' anlichila e le iscrizioni cuneiformi della Persia,

sulle quali si sono fatte recentemente dagli orientalisti cosi impor-

tant! scoperte. E poiche della genuinita e del yalore del primo di

questi due fonti nessun dubbio potea nascere prudentemente nell'ani-

mo dei suoi lettori; percio delFaltro fonte esclusivamente sollecito,

d5, un succinto si, ma chiaro e sufficiente ragguaglio dell' origine,

della natura, dei sistemi o specie diverse delle scritture cuneiformi,

della loro autorita, degli argomenti di cui trattano, e del valore

loro cosl storico in conferma delle narrazioni sacre e profane, o per

iscoprire nuoye notizie intorno agli antichi imperi e governi del-

TAsia, come lllologico per la cognizione delle lingue antiche, di

cui erasi affatto perduta ogni conoscenza. Dal che facilmente appa-

re, quale vantaggio debba promettersi da esse un Commentario

storico-filologico sul libro di Ester, che narra cose avvenute appun-

to in quei paesi e tempi medesimi, ne' quali le iscrizioni cuneiformi

furono lavorate.

Quindi compendiato con una breve analisi storica il libro di

Ester, dove qua e cola con apposite annotazioni rischiara quei pun-
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ti, che potrebbono presentare qualche difficolta; passa il nostro Au-

tore a dimostrare, come il re Assuero non deve altrimenti cercarsi

tra i Re della Media, cio che dopo alcuno degli antichi voile il Nickes

recentemente ;
si bene tra i Re persiani, secondo la sentenza comu-

iie fra i santi Padri e gl' interpret! biblici di tulti i tempi. E provalo

ad evidenza dal preporre che fassi costantemente i Persiani sopra i

Medi, dalla estensione del regno e dal numero delle province sog-

gette ad Assuero, uon che dall' amministrazione di queste in tulto

conferme a quella delle satrapie, durante la dinastia degli Achemeni-

di; dall'uso delle poste reali, inventate e frequentate dai Persiani;

dalla descrizione della corte, la quale rappresenta in tutto la manie-

ra di vivere dei Re della Persia
;
dal decorare che questi facevano di

splendidissimi onori e doni particolari chiunque avesse bene opera-

to in loro servigio, siccome fece Assuero con Mardocheo; dalla ve-

nerazione e dal conlo in che aveasi ogni azione e parola del Re; da

quello che narrasi della regia, dei minislri, dei principi, degli eunu-

chi, dell' appartamento delle donne, simile in ogni cosa alle costu-

manze dei Persiani; dali'identita della lingua, parlata ai tempi di

Assuero nel suo regno ,
coir idioma volgare nella Persia quando fu

soggetta agli Achemenidi
,
come provano piu di cinquanta vocaboli

che
, stranieri agli idiomi semitici

,
sono chiaramente avanzi del-

1'antico linguaggio persiano.

Finalmente nell' ultimo paragrafo di questo primo capo delinea

al naturalc il ritralto del re Assuero
;
e dietro le nolizie che ci for-

nisce di lui il sacro testo, lo rappresenta e dimostra d'indole ira-

conda e crudele, mal coslumato e licenzioso, principe stolto e leg-

gero : confortando ogni sua asserzione colla gravissima autorita

degli antichi Padri e dei piu accreditati fra gli espositori cattolici.

Ora siccome tra i Re persiani molti ve n' hanno
,
che chi dagli

uni, chi dagli altri interpret! furono creduti essere Assuero lo spo-
so di Ester; percio T Autore nel capo secondo, premesso il catalogo

dei tredici principi che da Giro fmo a Dario Codomano regnarono
nella Persia , prende ad esame le varie sentenze

,
le quali con piu o

meno probability vennero finora proposte ;
e tracciando brevemente

la storia di ciascuno di quei Re, fa vedere co' documenti alia mano,
a nessuno fuorche a Serse I convenire tutti i caratteri, che 1'Assue-
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ro della Bibbia presenta raccolti in se solo. Perche
(
sono le sue

parole ,
con cui epiloga questa parte negativa della dimostrazione )

ad eccezione di Cambise, tulti nel loro innalzamento al trono assun-

sero un nome affalto diverso da quello preso dallo sposo di Ester ,

quando venne erede del regno della Persia. E poi alcuni tra i sovra-

ni, di cui favellammo, come Giro, Dario Istaspe, Artaserse Longi-

mano
,
Artaserse Mnemone

,
vennero lodati a cielo per la loro cle-

menza, pieta e saviezza, delle quali virtu fu davvero spoglio lo spo-

so di Ester, risovvenendosi bene ognuno ch' egli tiranneggio pur-

troppo i suoi sudditi
,
fu un uomo stupido e sommerso in mille dis-

onesta. Che se in Cambise
,
Dario Noto ed Artaserse Ocho parve

di scoprire la stessa indole di Assuero, pure altre gravi ragioni dan-

no incontanente ad intendere, che niuno di loro e da stimarsi lo

sposo della figliuola del giudeo Abihail, la quale salvo Israele dalla

perfidia di Aman (pagg. 96-97).

E perciocche le due opinion! ,
che nei tempi passati ebbero piu

voga e credito presso gli eruditi
,
sono che il Re persiano ,

di cui e

questione, sia stato Dario figliuolo d' Istaspe (
come vollero Corne-

lio a Lapide, il Calmet, 1'Usserio, il Tirino, Natale Alessandro,

Bossuet, Niccolai ecc.) ,
ovvero Artaserse Longimano (come pensa-

rono Giuseppe Flavio, Giovanni Zonara, Niceforo, Suida, Menoc-

chio, Saliano, Bellarmino, Petavio, Sanzio, Prideaux ed altri); quin-

di nell'csame e confutazione di queste a preferenza si trattiene il no-

stro Autore, e con molta erudizione e nerbo di argomenti dimostra,

mal convenire all' uno e all' altro quanto narrasi di Assuero nel li-

bro di Ester : e le ragioni arrecate a loro sostegno da quei valenti

scrittori una per una confutando
,
fa vedere che se non prive affatto

di ogni apparenza di verita
,
sono esse almeno mancanti di solido

fondamento, su cui possa basarsi un sicuro e prudente giudizio.

Cio posto ,
il ch. Autore passa nel capo terzo alia parte positiva

e principale dell' opera, e cerca se a Serse, quinto fra'i Re della

Persia
,
convenir possa tutto cio che di Assuero e del regno di lui

leggiamo nel libro sacro. La sentenza, che vuole Assuero non esser

altro che Serse immediato successore di Dario Istaspide ,
e al pre-

scnte, quasi con unanime consenso, ricevuta presso i dolti si etero-
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dossi che cattolici. Accennata anticamente da Eusebio nelle sue

Cronache, proposta di poi chiaramente da Genebrando, fu difesa con

molta acrimonia da Scaligero verso la fine del secolo decimoseslo ,

ma con ragioni di meri confront! filologici ,
e quest! cosi deboli e

meschini, che ben poteano essere leggermente confutati, come di-

falti furono clai rival! ed avversarii di quel superbissimo apostata,

II ch. Professore, per dimostrare 1' identita dell' Assuero biblico col

Serse della storia profana ,
in selte paragrafi distinti arreca altret-

tanti punti di confronto o somiglianza ;
dei quali sebbene alcuni con-

venir possano ad altri monarch! persiani, altri pero sono talmente

proprii di Serse
,
che a lui solo convengono. Ci bast! qui di accen-

nare al letlore con poche parole queste prove, ch' egli polra vedere

a sue bell' agio svolte dall'Autore con molta erudizione e forza di

raziociuio nel suo libro. Trae egli dunque la prima dalla somi-

glianza della forma ebraica del nome Assuero colla forma originate

del nome di Serse, Khsyarsa, che cosi appunto fu letta da! mo-

derni filologi nelle iscrizioni cuneiformi. La seconda, dalla vastita

dell'impero, dalla metropoli, dalle ricchezze dell'Assuero della Bib-

bia, affatto conformi a cio che di Serse narrano gli storici anti-

chi
, specialmente Erodoto. La terza

,
dal convito imbandito da As-

suero per centoltanta giorni nel terzo anno del suo regno ,
che con-

viene a capello coll' assemblea tenuta da Serse, parimenti nell'anno

terzo del suo impero, in occasione degli apparecchi della guerra

che meditava contro la Grecia: essendo noto a ciascuno, che nei con-

viti principalmente solevano i Persiani trattare gli affari piu rilevan-

ti della cosa pubblica. La quaiia ,
dal ritardo della scelta di Ester

a sposa di Assuero
,
che oltimamente resta spiegato dalla guerra

suddetta del monarca persiano; non polendo assegnarsi altra ragio-

ne piu probabile, perche dopo il ripudio di Yasti, fatto nel terzo an-

no del suo regno, Assuero ben quattro anni aspettasse ad impalma-
re Ester in isposa e a incoronarla regina. La quinta, dal tempo del-

le nozze di Assuero colla donzella ebrea
,
che sappiamo dal sacro

storico essere stato il seltimo anno del regno di lui
;

il qual tempo
combina perfettamente con cio che raccontano di Serse gli storici

profani, essere lui cioe ritornato a Susa dopo la rotta di Micale, due
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anni dacche n' era partito , vale a dire nel settimo anno del suo im-

pero ,
come dimostrano i phi accurati cronologi. La sesta

,
dal tri-

buto imposto da Assuero alia terra e alle isole del mare, cio che far

dovette necessariamente Serse, rifinito di danari dopo la immensa

spedizione contro la Grecia riuscitagli a male: dove giustamente av-

verte 1' Autore
, per isole del mare intendersi

(
come altrove nelle

divine Scritture
) quelle regioni marittime

,
da cui non si veniva se

non per navigazione ;
il che era necessario notare, perciocche quan-

tunque sia vero che dopo la disfatta dell' armata di Serse
,
le isole

propriamente dette
,
che erano prima soggetle alia Persia

,
furono

soltratte al suo dominio, tuttavia egli e certo che lino, ai tempi di

Erodoto gli lonii pagarono ai mouarchi persiani il tribute imposto

loro da Dario. La settima finalmente, dall'indole di Assuero descrit-

ta nel capo precedente, la quale sotto ogni riguardo conviene perfet-

tamente con quella di Serse
,
monarca stoltissimo

,
voluttuoso e ti-

rannico.

Stabilita con questi argomenti la sua tesi, nel capo quarto rispon-

de rAutore alle obbiezioni piu speciose che sogliono opporsi da co-

loro
,

i quali intorno all' Assuero di Ester tengono diversa sentenza:

doe che se questi non fosse altri che Serse
,
Mardocheo avrebbe ol-

trepassato i centoventi anni di vita ;
che Ester non avrebbe potuto

esser chiamata nangarach, cioe donzella dal sacro storico, siccome

colei che piu allora non era nei suoi verdi anni
; .che Serse avea gia

in moglie una donna persiana nomata Amestre, quando Assuero me-

no Ester in isposa ;
che gli scrittori profani tacciono affatto della sto-

lia di Ester, quantunque non siano del tutto estranei alle vicende

della Persia; da ultimo, che il libro di Ester rimarrebbe escluso dal

canone Esdrino, compilato verso la fine del regno di Artaserse Lon-

gimano, immediate successore di Serse. Le risposte che da il ch.

Professore, dimostrano la futilita di queste obbiezioui ; ma special-

mente degno e di considerazione quanto avverte intorno al silenzio

degli storici profani circa i fatti narrati nelle divine Scritture, per-

ciocche quanto egH dice a questo proposito, ha un uso assai piu este-

so nella polemica contro i razionalisti
,

i quali ad impugnare la ve*

rita delle narrazioni bibliche, appunto dal silenzio degli scrittori

profani prender sogliono uno dei principal! loro argomenti.
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L' ultima difficolta porse buon destro al nostro Autore di traltare

della compilazione del libro di Ester , e quindi ancora della parte

diesso, che suol dirsi deuterocanonica ;
della quale con profonda

critica cerca a lungo la origine, la genuinita ,
la lingua primitiva in

cui fu scritta e la canonicita. Con molta sodezza discute e combat-

te la opinione di Bernardo De Rossi intorno a un doppio lesto del

libro divino ,
uno phi antico e diffuse

,
scritto in lingua caldaica

,
di

cui rimarrebbero frammenti nel Codice pontificio da lui pubblicato ;

e un altro posteriore e phi ristretto, che sarebbe il testo presenle

ebraico. Ne lascia senza la dovuta confutazione gli errori dei moder-

ni eterodossi intorno alia genuinita, verila e divinita della sacra Sto-

ria
;
come puo vedersi da quello die scrive contro Kuenen, il quale,

siccome ultimo venuto, li ha raccolti tutli nel suo libro, e ne ha pre-

so il patrocinio.

Dal che e manifesto, nulla mancarc al pregiatissimo lavoro del

ch. Coletta di cio, che suol dirsi presso gli esegeti biblici Introdu-

zione speciale; e sono le question! intorno alia compilazione, allo

scopo ed argomenlo, all' eta e canonicila di un libro sacro : cose

iulle, ch' egli, senza dar loro il luogo e il nome d' Introduzione, trat-

to pienissimamente, coordinandole a quel punto principale che, come

forma il centro del suo lavoro, cosi ne rende in tanta varieta di ma-

terie uno il disegno. Chi poi consider! quanto e detto qua e cola

dall'Aulore intorno ad Ester, a Mardocheo, ad Assuero, intorno alle

usanze della regia e ai coslumi deH'impero persiano; oltraccio chi

raccolga le osser\azioni filologiche fatte sparsamente, dove 1' occa-

sione il domandava, su parecchi vocaboli ebraici o persiani del testo

originale; comprendera leggermente, come pressoche ciascun verso

del libro divino troyi in questo volume la sua spiegazione, sicche

anche per questo capo niente lascia a desiderare di quelle parti,

che costituiscono, secondo 1' uso volgare, un perfetto Cornmentario.

E qui in sul terminare questa breve analisi noteremo a lode del

ch. Autore, che Ire cose principalmenle, oltre alle gia dette, ci sem-

brano degne di lode nell' opera di lui
;

e sono, in primo luogo la

vasta erudizione, per cui non v' ha quasi sentenza di qualche mo-
mento in tutto il libro, ch' egli non confermi colla testimonianza di



DELLA STAMPA ITALIANA 317

alcun Padre, ovvero interprete antico o recente. Di poi, il fino di-

scernimento, con cui tra le scoperte dei moderni filologi e le rela-

zioni degli storici antichi, quelle soltanto abbraccia e fa sue, le quali

riuniscono in se piu caratteri intrinseci di verita e meritarono il

suffragio dei critic! piu esperti e spregiuclicati ;
e insieme lo squisito

criterio, onde fra le molle question! che poteano aver qualche nesso

col tema ch' egli Irattava, quelle sole scegliendo che erano necessa-

rie ed opportune al suo scopo, conduce diriltamente il letlore allo

scoprimento del vero, senza dissiparne Y altenzione in mille cose

diverse, siccome sogliono fare coloro che poco fidando nella bonta

della causa che difendono, cercano di estorquere con una erudizione

indigesta quell' assenso, che sentono bene di non poter ripromettersi

colla efficacia degli argomenti. Finalmente la modestia ch' egli mo-

slra si nel confutare le senlenze altrui, e si nello stabil'ire la sua:

dote pur troppo rara negli uomini fornili d' ingegno non comune, ma

tanto piu lodevole in uno scrittorc, in quanto che fa vedere, non da

vana ambizione, ma da sincero amore della verita essere !ui mosso

nelle sue ricerche e guidato nella scella clelle proprie opinioni.

Una sola cosa avremmo bramato dal ch. Professore, ed e che il

suo Commentario fosse scritto piuttosto che in lingua volgare, nella

lingua lalina: non solo perche rargomcnto tutto proprio degli studii

sacri pareva richiedere che fosse trattato in quell' idioma, nel quale

almeno nella nostra Italia gli studii sacri sogliono ancora traltarsi;

ma eziandio perche, scritto latinamente, avrebbe potuto anche fuori

della penisola essere letto con piacere ed utile dagli amanti degli

studii biblici, che non sono pochi di numero, ne d' ingegno volgare.

II.

Del Giudmo penale; per DOMEMCO RICCIOTTI Roma,

tip. Siniraberghi 1869.

Scopo di questa dotUssima opera sembra che sia di persuadere

che a prevenire e correggere, per quanto e possibile, gli error! nei

giudrzii penali, il solo mezzo veramente acconcio e 1'appello. Esso
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fu inuso presso 1'anlichita; il dirilto canonico lo sanci altamente;

solo T eta moderna, che pur si vanta di civilta progredita a somma

altezza, lo escluse. II ch. Autore dimostra come tutte le altre guaren-

tigie della pluralita dei Giudici, della pubblicita de' giudizii, della

precision delle prove, e va dicendo, non sono bastevoli; e d'altra parte

niente e piu funesto all'ordine, vuoi privato, vuoi pubblico, che una

pena ingiustamente inflitta o non proporzionata alia colpa.

Oltre 1'assunto principale, il libro nei suoi diversi capitoli e pie-

no di giudiziosissime osservazioni e ammonimenii pratici, appog-

giali al raziocinio insieme ed alia storia. Per saggio giovera fare un

cenno di do, che cgli ragiona intorno al Jury, istituzione tanto gra-

dita all'odierno liberalismo.

Dopo aver riferito i diversi pareri sull' insorla origine dell'auzi-

detta istituzione, 1'A. non dubita di affermare che con essa si avra

una giuslizia eguale per tulti in apparenza, ma ingiusta ed arbitraria

in realla l. Teslimonio segnatamente 1' Inghilterra, dove il Jury ha

piu vetuste radici, e dove bene spesso la slranezza delle sentenze,

che ne provengono, toccano periino il ridicolo. E veramente a ripor-

tandoci allo stato di coltura, in cui versa il Jury (osserva giustamente

1'Autore), come potra egli esscre capace di esaminare la natura e la

estensione dei rapporli, che ebbero a verificarsi prima e dopo la

patrazione di un delilto? Le scienze non furono mai per le moltitu-

dini; esse cosliluirono costantemente il patrimonio di pochi 2. Ne

si opponga che il Jury decide la sola quislione del fatto. Nel giudi-

zio del fatto si racchiude il giudizio del dirilto. Egli e mestieri di-

scutere e defmire il valore delle testimonialize, il corpo del delilto,

il grado di moralita dell' alto criininoso. Come volete che a cio sieno

idonei il calzolaio ed il merciaiuolo, quando un tal compito riesce

difficile peifmo ai piu esperti Magistrati, pieni di senno e di doltri-

na? II Jury, osserva 1'Aulore, pronunziando SI, cioe 1'accusato e

colpevole, dichiara formalmente la sua speciale responsabilita. Egli

pero, prima di pronunziare questa dichiarazione, dovette necessaria-

mente calcolare o sottrarre tutte le qualita scusate, o vietate, o tol-

1 Pag. 10L 2 Pa^. 110.
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lerate, che sono altrettanti oggetti di diritto. Ora se il piu o il me-

no della pena si proporziona al piu o al raeno del male inferito dal

delitto e alia morality dell'agente, risulta evidente che nella que-

stione del fatto \i si conliene anche la quistione di dirilto, la quale

si risolve nella indicazione del quoto penale che gli e dtwito.. Pro-

nunziato che il delitto sia stato eseguito con piena intelligenza e H-

berta, ogmm vede quale dev'essere il destino che lo attende. Allora

la pena e lassata; e la dottrina del Magistrate non e che meramente

applicativa
1

. Che dire poi delle mene
,
solite bene spesso adope-

rarsi, per parte segnatamente del Governo, nella formazione delle

liste dei Giurati ? Che del ritirarsi sovente dei buoni e piu intelli-

gent!, sicche non resti che la melma? Non basta. II Jury piu par-

ticolarmente e nei rapporti intimi con le vedute dei partiti politici.

lo non mi allontano dal vero, cosi ragionando. Potrei denunziare

molti dei mille fatti non ha guari avvenuti. Yolgete lo sguardo a

una nazione da noi non molto lontana. Cola i giornali, rappresen-

tanti le individualita politiche dominanti nella loro inquieta e lur-

bolenta altivita, si trovano nel loro trionfo spesso, se non sempre,

venendo assoluti dal Jury da qualunque siasi imputazione ;
men-

ire dall'altro lato non si lascia d' imperversare a danno di persone

pacifiche e ragguardevoli solo perche pongono in avvertenzale mas-

se popolari dei pericoli, che sovrastano alia sociela, all'ordine delle

famiglie ed alia religione de'padri loro, ornamento il piu bello del-

la nazione sabauda. L'enormezza di tali abusi scandalizzo per fino

una nazione, ove 1'arbitrio e in permanenza 2.

Queste sono alcune delle molte considerazioni che in questo ca-

pitolo e in tutto il libro, sempre che cade in acconcio, fa il ch. Au-

tore sopra Vistituzione de' giurati. Onde conchiude: Nei paesi, ovo

regna il Jury, non havvi sicurezza neH'amministrazione della giusli-

zia penale. 11 Jury, non ritenuto da alcun freno, pu6 rinunziare fa-

cilmente ad ogni sentimento di moralita e di giustizia, e pu6 met-

tersi ancora vilmente al servigio delle esigenze e dei desiderii de-

gli uomini del potere. Queste esigenze e questi desiderii, piu o me-

1 Pag. 116. 2 Pag. 111.
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no aperlamente pronunziati,
si possono rilevare da un esame anali-

tico dei giudicati penali, che nella evidente loro ingiustizia ebbero

a rovesciare luttc le nozioni morali nello spirito dei popoli 1.

Bellissime altresi sono le considerazioni che in apposito capo ed

anche qua e la nel rimanenle del libro 1' Autore fa sopra il Diritto

canonico, mostrando /' influenza che esso ebbe sul miglioramento

delgiudizio penale 2. Bastera tra i molti citarne questo sol tratto.

Spettava alia scienza canonica di csaminare e lemperare il proces-

so germanico edil processo romano; cio che ella felicemente opero.

Col sistema deirintima convinzione, sin allora ignorato, garanli la

sicurezza cle' cittadini e tranquillizzo la coscienza de' Magistral! : in

una parola il processo canonico rese un gran servigio alia umanita

oppressa e calunniata. E questo servigio fu tanto piu importante,

laddove si consider! che esso spoglio di lull! quei mezzi violent!,

capricciosi e bizzarri, dei quali faceva uso 1'antico processo crimi-

nale, non tanto per scoprire la reila degli accusali, quanto per inti-

midire il popolo che pure era travagliato da allre molte calamita.

Per arrivare a quesla meta, si richiedeva una scienza che avesse a

prenderc le sue ispirazioni da nozioni, che fossero al di sopra delle

forze della umana intelligenza : ed il dirilto canonico ebbe una tale

origine. I roraani Pontefici, divinamente coslituiti, coi canoni, det-

tati dalla loro sapienza, diretti non ad una provincia, ad un regno,

ma a tutta la specie umana, riformando la pubblica moral! ta rifor-

mavano implicitamente tutte le leggi, tutte le civili e politiche isti-

luzioni; in una parola, ristabilendo r ordine sociale e richiamando

nei suoi veri principii la giustizia primitiva favorivano ed accelera-

vano il movimento verso il perfezionamento del mondo morale ed

intellettuale. Al diritto canonico Federico II nel secolo XIII decre-

taval'onore che fosse rispettato ed insegnato in tulta 1'Alemagna 3.

E con cio poniam line a questa breve Rivista dell' opera del Ric-

ciotti, nella quale il ch. scrittore si mostra non meno erudito e dot-

to, che pio, e giusto estimatore delle istituzioni moderne.

1 Pag. 130. 2 Capo HI. 3 Pag. 99.
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ANONIMO Impossibilita di una convenzione tra il Romano Pontefice e gli

usurpatori de' suoi dritti. Roma, Propaganda 1869.

E la versions di ua opuscolo eccellente, scritto ziato e lodato nel primo fascicolo dello scorso

in lingna spagnuola, il quale fa da noi annun- incse di Ottobre (pag. 78).

AURELI TITO DelVarte di ricordare. Lettera deiravv. prof. Tito Aureli, al

suo fratello Filippo, dottore in legge e prof, di matematica e di scienze na^

turali in Cento. Camerino 1869, tip. Borgarelli. Opusc. in %.di pag, 88.

BALAN PIETRO Pio IX, la Chiesa e la Rivoluzione. Storia narrata al popolo
del prof. Pietro Balan. Modena, tipogr. 1mm. Concezione 1869; 2-16. di

pp. Y///-320, 407.

Sotlo queslo titolo si tesse la storia del Ponti- distende e colorisce con sicurezza e con perizla di

Icato di Pio IX, e di quanto succedette di piu lingua. Peru raccomandiamo 1'opera sua ai gio-
meoiorabile in queslo tempo, specialmente nclla vani e agli uomiiu maturi egualmente, e pre-

Penisola italiana
;
con che si viene a dire che ghiamo al nostro paese die la penna del Balan

delle perQdie settarie il libro dis<'orre pressoche intraprenda altre opere sorniglianti. Yi sara forse

-ad ogni pagina. Benediciamo di cuore Iddio, che chi riprenderk il sesto del libre e la edizione

manda tali scrittori all'Italia. Abbiamo bisogno troppo economica, ma il piu degli ayvenlori sa-

di storie vere, e che si facciano leggere con avi- ranno contenti di avere la materia di due giusti

-4iUi. Eccone una che ha tali qualita in alto grado. TOlumi in 8. al prczzo di lire 3,80.

L'Autore conosce le fonti, sceglle e ordina bene,

BARGHIGLIONI LU1GI Abbecedario di metodo sintetico, ossia modo di age-
volare e render certa la lettura, partendo dallo scrivere. Terza edizione ri-

veduta ed aumentata dairautore stesso Luigi Barghiglioni, professore di fi-

lologia e varie lingue. Roma, stabilimento tipogr. di G. Aureli 1867.

Opusc. fnl6. dipag. 40.

Piccola Grammatica italiana, ossia raccolta delle regole essenziali di que-
sta lingua, compilata da Luigi Barghiglioni romano. Roma, tipografia Si-

nimbcrghi, 1867. Opusc. in 8. dipag. 80.

BARGILLI FEDERICO La chiesa di Fiesole, rallegrata nei suoi dolori da nove

sacerdotinovelli.Terzine. Firenze, tipogr. Calasanz. dir..da A. Ferrari*

Opusc. in 8. dipag. 16.

Serie Y/7, vol. V/I7, fasc. 471. 21 28 Ottobre 1869.
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BERNUZ7.I ISIDORO La divina rivelazione e la Geologia, saggio per Isidore

Bernuzzi. Parma, Pietro Fiaccadori 1869. Un vol. in 12. di pagg. 292.

(costituiscono ilvol. 77 della Encyclopedia moderna scientifica-erudita) ;

prezzo lire 2.

Chi ha qualche perizia di scienze naturali, vede ragoni niuna cosa di qualche momenlo e trascu-

i'immensa difficolta di restringere in poco e chia- rata ne dall' una ne dall'allra parle, e sono presa

ramente esporre, tutto cio che da esse scienze si in considerazione cos} le piu ricevute interpre-

possa altingere per confermare la veriti della tazioni della narrazione biblica, come i sistemi

mosaics Cosmogonia, e difenderla dagli argo- piu famosi de' nioderni geologi. Nel che non tanto

menli in contrario, che i campioni della moder- abbiamo ammirata la erudizione, abbenehe vasta

ma incredulita de'iueono dalle medesime fonli. Or dell' illustre scrittore, quanto una somma chia-

ijiiesto appunto e quello che il chiaro Autore del rezza di esposizione,, per opera di una sintesi giu-

presente libro ha potato compiere con singolare diziosa, in tanta ampiezza e disparita di materie,

felicita. Tulto il suo lavoro non c che un perpe- ed una forza ed efficacia non ordinaria di di-

tuo parallelo fra la narrazione biblica delle ori- scorso nel far dappertutto trionfare la verita. Lo

jini del mondo, e le scoperte e gli studii scien- credianio uno de' libri piu utili per tener riguar-

tiflci intorno allo stesso soggello. In colosti pa- data la gioventu contro i correnti errori.

BOSISIO GIOVANNI Suirautenticita delle opere teologiche di Ariicio Manlio

Torquato Severino Boezio; memoria del can. cav. Giovanni Bosisio, pre-

posito del Capitolo cattedrale di Pavia, ecc. ecc. Pavia, Up. del frafelli

Fwi 1869. In 4. di pag. 54.

Alcuoi modern! scriltori hanno assunlo 1'im- a farlo conoscere seguace della cattolica reli-

pegno di far credere pagano 11 fllosofo Boezio, gione. Ora credo conveniente di aggiungere al-

< patrizio, console e senatore romano
;
e per ne- cune osservazioni direlle a dimostrai e i delti

cess'-'-ria conseguenza di quesla loro opinione, opuscoli teologici , componimenti genuini di

lianno dichiarati apocrifl gli scritti teologici che questo illustre filosofo cristiano. Cosi 1'Aulors

furoiio linora a lui altribuiti.Iu una miarecente esprime 1'assuuto, da lui tolto a dimostrare, e lo

memoria ho esposto le rogioni e prodolto i do- dimoslra efTetlivamenle con piena evidenza.

cumenti e le testimonianze, che mi parvero atte

BREVlARIUi^I R9MANUM, cum officiis Sanctorum usque ad hanc diem concessis.

Editio stcreotypa. Romae, typis sacr. Congreg. de Propaganda Fide,

soc, eq. Pietro Marietti administro, 1869.

II cav. Pietro Marietti ha voluto porre ogni Santa Sede fino a questi ullimi giorni. Chiari ed

diligenza inlorno a questa recentissima edizione eleganti caratterl in nero ed in rosso. L'esatlezza

del Breviario romano',; ed essa nel fatto non lascia poi e la correzione di tutta la stampa e assicurata

nulla a desiilerare. E un totam di comodissimo a pieno col mezzo della stereotipia.

sesto; e contiene tutli gli ufficii conceduti dalla

BRUNO LUIGI Suor Eloisa, o la madre dei colerosi. Ricordi di uno spedale;

del parroco Luigi Bruno. Dispensa seconda.

BRUZZA ANTONIO LUIGI Compendio di igiene privata, pratica e popolare, del

cav. Antonio Luigi Bruzza, medico-chirurgo di sanita marittima. Genova,

tipografia del Commertio, MDCCCLXIX. Un opusc. in 8. di pag. 87.

Racchiude inolto savii ed acconci ammonimenti per gli usi comuni della vita.

CAR1NI ISIDORO Sopra un suggello siciliano inedito del museo britannico ;

pel sac. Isidore Carini. Palermo, tipogr. del giornale la Sicilia, 1869.

In 8. di pag. 20.

CHIAF PIETRO Corso di filosofia elementare; pel sacerdote Don Pietro

Chiaf, professore nel seminario vescovile di Brescia. Volume II. Brescia,

tipografia di JV. Romiglia 1868. Due vol. in 8. I'uno dipag. 153, I'al-

tro di pag. 96.

11 primo dei due volumi annunziati contiene esposizione e bonta di argomenti sono tre nobili

la Metaflsica, 1' altro la Psicologia empirica. Si pregi, che ornano lo svolgimento dello scritto e
attende il rimanente del corso, non uscilo ancora lo raccomandano.
jer le stampe. Sanita di dottrina, chiarezza di
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CIALDI ALESSANDRO Sul portosaido. Censura del Paleocapa, e risposta di

A.' Cialdi. Roma, tipografia delle Belle Arti 1868. In 8. di pag. 93.

COCO LICCIARDELLO FRANCESCO Catechismo sociale, ossia nozioni moral!

giuridiche sulle societa, del sac. Francesco Coco Licciardello. Catania,
stab. tip. C. Galatola nel R. Ospizio di Beneficenza, 1869. Unvol. in 8.

di pag. 140.

Nella forma catechistica di dimanda e risposta, civile e religiosa. Esso e molto islruttivo per le

questo libro espone in maniera facile e piana le persone, che non ebbero agio di attendere agli

dottrine riguardanti la triplice societa, domestica, sludii teologici e giuridici.

COPPOLA RAFFAELE Sul diritto della Chiesa in ordine al pubblico insegna-

mento, pel sacerdote napoletano Raffaele Maria Coppola, prelate protono-
tario apostolico ad instar participantium, membro del collegio de'teologi di

Napoli. Napoli, 1869. In 8. di pag. 58.

Parleremo piu diffusamente, con apposita rivi- d'ora ne abbiano contezza i nostri lettori e ne

sta, di questo sugoso e ben ragionato opuscolo sappiano il pregio. Per averlo da qualunque par-

deirottimo mons. Coppola. Tuttavia non abbiamo te d' Italia bastera dirigersi all'Autore in Napoli,

TOlulO omettere d' annuaziarlo qui, affinche fin via Orticelli n. 42, inviandone il prezzo di L. una.

D' ALESSANDRO LUIGI Letture catechistiche elemental per le scuole, da cui

promanano le dottrine che riguardano le leggi di creazione, di natura e di

societa; compilate dal giureconsulto Luigi D'Alessandro. Siena, 1868. Un
vol. in 16. dipag. 415.

Le Letture catechistiche, che si contengono in specie. I bruti furono esonerati dai privilege

questo libro, sono eyidentemente lavoro d'altra deWuomo. La Religione e una sorgente di amo-

inano e d'allra testa, che quella die compose il re Per mezzo di questa perenne sorgenle di

titolo e la prefazione. Le Letture sono di stile dtvino Amore, il Creators atlivo la sua mecca-

semplice e chiaro: procedono con ordine: non nica portentosissima e suprema nel compilare la

eonteogono errori, e dov'e qualche lieve inesat- maravigliosa opera della creazione universale.

tezza di linguaggio teologico, vi si scorge chia- II vero religioso e il vero democralico e cosi

ro, che la dottrina e cattolica, sebbene la frase via via. Questa Prefazione pero la crediamo scrit-

manchi di tutta la precisione scolastica. Tutto al ta con buona intenzione: sebbene manchi di buon

rovescio della prefazione, vero garbuglio di frasi, giudizio. E miglior giudizio e stato senza dubbio

d'idee, di spropositi anche marchiani: come per il sopprimerla dopo di averla stampata: giacche

sempio: I'incomprensibile fonte di amore con- ci son capitate nelle mani due copie, della stes-

giunse le Ire persone della sanlissima trinita sissima edizione, 1'una con questa prefazione in

IPOSTATICAMENTE in una. Per mezzo del delta capo e nell' indice, 1'altra senza prefazione al

amore, ogni creatura si congiunge in Dio non principio, ma con solo il richiamo neU'indice :

solo, ma con tutte le celesli schiere e colla sua ssgno evidente d'una soppressione posteriore.

D'AQUINO S. TOMMASO Sancti Thomae Aquinatis, doctoris angelici, Ordims

Praedicatorum, sermones noviter reperti, officium de festo sancti Augu-
stini, et preces piae. Parmae, typis Petri Fiaccadori, 1869. In 16. di

pag. 94.

II raerito di quest' opuscolo e dovuto all' infaticabile abbate Uccelli, felice scopritore di molti

lavori dell'angelico Dottor S. Tommaso.

DE CRESCENZIO CESARE Immortalita dell'anima umana. Dialogo di storia

della filosofia. Firenze, tipografia Claudiana 1869. In 8. di pag. 16.

Pregio di questo dialogo e la giustezza de' concetti e la limpidezza della esposizione.

DEYOILLE A. La prigioniera della Torre, seguito alia Campana di Louville
;

per A. Devoille. Bologna, presso I'uflizio del Messaggere, 1869. Tre wlu-

metti in 16. piccolo di pag. compless. 446.

Buono e caro lavoro anche queslo, come gli altri dello stesso Autore, assal accrcdilati e ristampati

in Francia.



324 BIBLIOGRAFIA

Dl-PJETRO STANISLAO II mese di Maria; canzonette poste in musiga dal

P. Stanislao Di-Pietro d. C. d. G., direttore della cappella Gregoriana nel

Collegio romano nel 1869. Fascicolo 1, 2 e 3. Roma, alia litografia #-

Merino,, via del Pozzetto n. 11. Tre fascicoli in fol. di pay. comples-

sive 36.

Gli intelligent! di musica ecclesiastica gia ban-

no recato gindizio sommameente favorevole a

quesla e ad altre elucubrazioni del ch. Autor.

Pero a noi non resta altro ufficio, fuorche di in-

dicare lo specialc intento del nuoYO latoro. Dopo

le Litanie a Tenori e Bassi, composte in servi-

gio del Mese inariano e tanto gradite, intraprende

egli a musicare le canzoncinc, con cui si usa

chiudere il pio esercizio. Le parole sono para-

frasi delle giaculatorie proposte dal Muzzarelli,

messu in graziose strofclte dal prof, di Kettorica

del Cullegio romano, p. Cesare De Angelis. La

musica sara dislribuila in non piu che olto fa-

FABRETTI ARIODANTE Sopra una iscrizione umbra, scoperta in Fossato di

Vico
;
osservazioni di Ariodante Fabretti. Torino, stamperia reale 1869.

In 8." di pag. 15.

FRANZELIN G10. BAIT. loanuis Bapt. Franzelin e Societate lesu, in Collegio
Romano S. Theologiae professoris, Tractatus de Deo Trino secundum per-

sonas. Romae, lypis S. C. de propag. Fide, MDCCCLX1X. In 8. di

pag. 612.

scicoli, de' quali ognuno conterra quattro canzoni

per roce di Tenore e Basso. Vi sara o uo Terzetto

o un Pieno, un Solo di lenore, un Duetto ed un
Solo di Basso. L'Autore non inlese ad allro che

alia divozione propria del Mese mariano, che si

concilia colla musica facile e naturale. Percio an-

cora I'accompagnamento d'Organo vi e semplice

e con tal modo di scritluni, che anche un orga-

nista non peritissimo il legga agevolmente a

prim'occhio. Trovasi presso Pielro di G. Marietta

a Koma e a Toriuo e all'ufflcio della Civ. Cat-

tolica Prezzo di ciascun fascicolo lire 2.

E uscito tesle alfa luce un allro volume del-

1'inpigne opera leologica del P. Franzelin, di cui

parlamrno a pag. oTO del rol. VI. Questo traltato

de Trinitata e diviso in quallro parti; la prima

slubilisce il dogma rivelalo; la seconda lo illu-

stra secondo la callolica inlelligenza; la lerza e

sulIa processione dello Spirilo Sanlo, e la quarla

specialmenle sulla sua missione invisibile. Per

ora non facciamo che annunziare questo libro chw

e uno dei libri piu dolti usciti nell'ela noslra.

G1USSO MARCELLING La religione. Saggio di componimenti poetic!, recitati

dagli alunui del Collegio Danovaro, e Giusso, per la distribuzione dei pre-
mii il Dicembre MDCCCLXVI1I. Genova, tip. di G. Schenone, successore

Fruyoni 1869. In 8. di pag. 36.

E queslo un vero mazzctto di gentili fiori. Tutto

in essa ci sembra degno di encomio. Delicatezza

c nobilta di concetti, lucidezza di esposuione,

purita di lingua, armonia di verso. Ne manca
talvolta eziandio lo scherzo, adoperato perallro

giudiziosamente e con sornma grazia. Ne faccia-

mo i pia vivi congratulamenli coll'egregio profes-

sore Giusso e co'suoi solerli ed ingegnosi alunni.

per saggio poi ai nostri letlori, riporliamo il se-

guente sonttio.

OMavo: A
T
ou dir falso testimonio.

E giusto e santo, io venero il precelto.
Ma quanto alle bugle, vel dico schietlo,
Ch'io fui tentato piii che sant

1

Antonio.

Parte mia colpa, e parte del demonio,
In somma qualcheduna anch'io n'ho detto

Per non far pensi, per coprir difetto,

Pel ticchio di burhr Tizio e Sempronio.

Me ne compiaccio? mille TOlle no!

Ho fatlo male? convien dir che si.

E il frutto? sono i guai che mi porto.

Dunque emendarsi intenzione 1'ho.

Ma, Carlino, farai proprio cosl?

Cari Signori miei, mi sforzero.

GIULIANI GIAMBATTISTA Moralitaepoesia del vivente linguaggio della To-
scana: ricreazioni filologicbe di Giambattista Giuliani. Bologna, Fava e

Garagnani, 1869. Un vol. in 8. di pag. 107.

II ch.Autore ciavverte, 1'operetla gua tssere un ch' egli raccolse conyersando con queslo e con

la\org semplicissirao: brevi risposle e narrazioni quell' arligiano o contadino, e che indi cerco di
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ridurre in qualche ordine conveniente. Ma farli lui ideato e dismesso. Quello del Fanfani, con

con garbo questi lavori semplicissimi , ecco il altri opuscoli recent i, non die nuocere potrebbe

difficile, ed ecco cio che a noi sembra avere egre- giovargli: e stile, and dovere de' Yocabolaristi

giamente conseguito il Giuliani, noto maestro di giovarsi deile fatiche allrui.Ma in tal caso ci pia-

tolgare toscano. Oltre che garbato, il lavoro e cerebbe a cento dOppii, se il vedessimo netto si da

ulile ai buoni studii, utilissimo. II saggio d' un poterlo porre in mano di tutti, e libero ancora da

Dizionario che ci da nella Ricreazione decima, accenni politic!. La filologia de\' essere senza

c'inTOglia grandemente del Dizionario stesso, da partiti.

GUERRA ALMERICO Le vocazioni allo stato ecclesiastico quanto alia neces-

sita e al modo di aiutarle. Osservazionl pratiche, antecedute da alcune av-

vertenze sulla scarsezza del Clero
; pel sacerdote Almerico Guerra, profes-

sore nel seminario arcivescovile di Lucca. Roma, tipi delta Civilta Cat-

tolica 1869. Un vol. in 16. di pag. -334.

Vita del martire bealo Angelo Orsucci da Lucca, deirOrdine de'Predicato-

ri; pel sacerdote Almerico Guerra. Lucca, tipografia Giusti 1869. In 8.

di pag. 111.

HURTER S. I. Sanctorum Patrum Opuscula selecta ad usum praesertim

studiosorum theologiae, vol. VII, edidit et commentariis auxit H. Hur-

ter S.I. Oeniponti, libraria academica Wagneriana 1869. Un vol. in 16.*

di pagine 196.

II presenle Tolumetto, che e ilsettimo della col- steriis liber units: 3. S. Cyrilli hierosolymilam

lezione, conliene gli opuscoli seguenti: 1. Vita catecheses mystagogicae: 4. Q. Sept. Flor. Ter-

S. Ambrosii mediolanensis episcopi, a Paulino lulliani de baptitmo liber unus.

eius nolario conscripta: 2. S. Ambrosii de my-

IANNUZZI STEFANO Trattato sulle assicurazioni terrestri a premio. Napoli.,

stab. tip. di L. Rocco 1869. In 8. dipag. 67.

E questo il primo fascicolo di un ampio trat- ziato. Basti arerne fatto qui onorala menzione;
tato che Tegregio professore lannuzzi dara di mano riserbandoci di parlame piu a lungo quando 1'opera

in mano alia luce sull'argomenlo di sopra enun- sara compita.

LONGO AGAT1NO Dialoghi e pensieri fisico-polilico-moFali del cav. Agatino

Longo, professore emerito dell' universita di Catania e socio di varie acca-

demie nazionali e straniere. Roma,, coi tipi della Civilta Cattolica, 1869.

Un vol. in 8. di pag. 96. Prezzo L. 1,50.

II nome del ch. cav. Longo e earo a quanti dello stesso Autore, assai piu toluminoso, siccome

amano la scienza congiunta a schietto e franco quello che si slende per 246 pagine in grande
Cittiolicismo. In questi graziosi dialoghi 1'infati- ottavo, ed ha per titolo: I Dialoghi de' Vivi,ola
cabile scrillore gilta i semi di tarie opposizioni scienza alle prese col senso comune. Catania,
che e^li ha contro Tarie odierne teoriche delle tipografla di Crescenzo Galatola 1863. Questi Dia-

scienzc natural!
;
delle qnali opposizioni trattera loghi de' Vivi sono abbelliti qui e cola di gentiii

poi ampiamentc nelle opere posteriori. Vi e ag- versi, e soprattutto a pug. 189 vi si legge una

giunlaamodo dl appendice una raccolla di rarii nobilissima ode sopra sant'AgaU, piena di vi-

ed eccellenti pensieri moral! e religiosi. Questo racita e di eslro poetico c di elerati concetti,

presenle opuscolo ci fa risov vonire di un allro libro

LUC1DO P1ETRO La Vergine SS. della Salette, panegirico del beneficiale Pie-

tro Lucdo, arciprete di Alessandria della Rocca
; dedicato a S. E. Reve-

rendissima Mons. arcidiacono Gibilaro, vicario capitolare generate dellu

diocesi di Girgenti. Con una disseriazione sulla ristaurazione del princi-

pio di autorita. Girgenti, stamp, provinciate, commerciale di Salvatore

Monies 1869. In 8. di pag. 123.

MAGNUM BULLAR1UM ROMANUM Bullarum, Diplomatum et Privilegiorum san-

ctorum Romanorum Pontificum taurinensis editio. Locupletior facta, col-
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lectione novissima plurium brevium, epistolarum, decretorum actorumque

S. Sedis a S. Leone Magno usque ad praesens, etc. etc. Tomus XVII. Ale-

xander VIII (ab anno 1662) ad Clementem IX (anno 1869). Augustae Tan-

rinorum, A. Vecco et sociis editoribus success. Sebastiani Franco et /?-

liorum 1869.

II presente Tomo XVII di quest' insigne pub- L' elenco di ben setlecenlo correzioni falle in

blicazione discorre gli ultimi sei anni del Ponti- questo solo volume all'edizione romana, dimostra

flcato di Alessandro VII, e 1'inliero Pontificato di la sempre attenta diligenza ed oculatezza di quelli

Clernente IX, sino a tutto 1'anno di nostra salute che sovraintendono al grande lavoro. E quali cor-

1CG9, e non piu che setlant' anni restano da pub- rezioni I per darne un piccolo saggio, leggevasi

blicare per toccare la prima meta avuta per ora nei volumi del Mainardi, curare per curam, qui

in mira dagli Editori lorinesi, che si e di giun- bus suis, per quibusvis, redilitu per redilu, Pa-

gere fra breve al Pontificate di Benedetto XIV, tris per partis, consolatur per consulator, o-

dove finisoe il Bollario Mainardiano e donde ne mnium per ovium, Potiri per politi, suum per

Jnizieranno la continuazione sino ai giorni no- sunt, nominaliones per monitiones, Patruum per

stri. Noi furnmo i primi a cominendare altamente Palrum, his per is, ac per hac, diligenter per

i molti e rari pregi di questa edizione, e non diligentur, ad quae per at quae, schedula per

cesseremo di farlo, mentre gl'indefessi ed abili schola, minus per dominus, sive per sine, vice

esecutori di quella ce ne forniscono ogni di si per voce, vices per vires, ad movere per admo-

belle prove. Ma siamo anche lieti che allri co- nere, admitti per dimilli, pravis per parvis,

aiincino a tributarle la dovuta lode, come ne fa proprius per propius, potius per potil/us, csse

fede il premio decretatole or ora dal Congresso per sese, in se per ipse, ed altri errori moltis-

UpograQco, tenutosi nel Settembre scorso in Bo- simi di siniil fatla, che ognun vede quanto do-

jogna. vessero guastare il senso dei diplomi pontificii.

MRCHETTI ALESSANDRO Piccolo manuale pe' giovarii impiegati ne' pubblici

oflicii; compilato per cura di Alessandro Marchetti romano. Roma, tipo~

grafia de' (ralelli Monaldi, 1869. Un volumetto in 8. dipag. 122.

Piccolo ma prezioso lavoro. 11 ch. Marchetii si scrivano correttamente gli atti .d'ufficio, e in-

aon richiede Icccature di lingua, ne leziosag- segna egregiamenle il modo di cio fare,

gini dagli ufficiali pubblici, vuole tuttavia che

IASS1 FRANCESCO Monumenta vaticana antiquarum artium versibus illu-

strata cum noils, inscripliones aliaque prosa et poetica, Francisci Massii,

eloquentiae et historiae in romano alhenaeo doctoris decurialis, bibliothe-

cae vaticanae scriptoris. Secunda editio locupletior, nobiliorem Musei Va-

tican! partem complectens. Romae, ex typographia R. C. Apostolicae
1868. Un vol. in 8." dipag. 216-.

Yorremmo che questo libro non solo avesse che cosa di somigliante. Ci piace di recare in

gran corso nell' Italia nostra, ma dovuuque an- pruova di cio che asseriamb, un brano della il-

ora sono in quakiie pregio ed onore le lettere lustrazione poetica del Giudizio di Michelangelo,

latino. Esso varrebbe un esempio di quell'aurea dove il Poeta finge che il sommo arlista, sotto

latinila, di cui se 1' Italia da tuttavia a' di no- 1' impressione di una celeste visione, conceplsca

stri qualchc saggio, e appunto uno de' piu splen- il disegno del suo immortale lavoro. Eccone al-

didi
;
e varrebbe insieme uno stimolo, che po- cuni versi.

irebbe eccitare i forti ingegni a produrre qual-

Aethere ab immenso glomeratis agmina nimbis

Aligerum hue illuc celeri permixla volatu

Inrjentemque Crucem et victricia signa ferebant,
flecnon terribili variatum luce volumen,

Aerisonasque tubas, quarum clangore sub ima
Valle cava mugire sinus et opaca sepulcra;

Corporaque attonila et membris obeuntia membra
Pars faciem exerere et murmur pavitare diemque,
Pars fugere ex tamuiis, nisuque erumpere ad auras.

Qualis ubi nemorum spelaea per ardua fulmen
Incidit, excussis, (lagranti turbine saxis;
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Praecipitat sese longe commota ferarum

Turba, neque asstletis haerere cubilibus audet,

Sed ruit in silvas, malefidaque deserit antra:

Non aliter trepida scelerum formidine vulgus
Pallebat iubw invisum, sortesque futuras.

lamque lubae siluere: venit Deus ecce ; resultat

Cardine ab immoto tremefaclum limen Olympi ;

Nubila diffugiunt vaslo rutilantia gyro.

Quis nulum iratae fronlis, quis verba severae

Sustineat vocis, maiestatemque Tonantis,

Quern Styx cKtra pavet, tellusque el concita fluctu

Aequora, flammiferos cui plaudunt astro, per orbes?

Sola tegens vultum casto velamine Mater

Fit propior caro laleri, sed lumina torquet

Non abiecta metu, divinae at fulgura dextrae

Quod nequit eripere, et nati placare furorem.

Hie minax tollitque manum, sonlesque repellit

Conatos ab humo spatia alia invadere, turmam
Carceribus saevis Erebi aeternisque catenis

Damnatam, torvos immani mole gigantas, etc.

Ci si dica se ne' piu celebri poeli del cinque- che formano la prima parte del volume, e de-

cento si ritrovi nulla di piu splendido per lati- gne del tutto dell'Autore de' carmi ci sembrano

na eleganza, o di piu proprio ed espressivo nel- le iscrizioni e le prose che ne formano la se-

la facoltk del ritrarre. Ne punto inferior! di me- conda.

rilo sono le illustrazioni degli altri monument],

MESSINA NICOLO' II Concilio ecumenico e i Vicarii capitolari. Studii del Pre-

vosto Curato della Cattedrale di Noto, Nicolo Messina, dottore in ambe le

leggi, professore di diritto canonico nel Seminario vescovile e vicario ge-
nerale capitolare. Noto, tipografia Antonino Morello, 1869. Opusc. in 8.*

di pag. 48.

MIGLIOR FRANCESCO I paladini delle scimmie al tribunale del buon senso.

Dialoghi popolari del canonico teologo Francesco Miglior, protonotario

apostolico. Cagliari, tip. di A. Alagna, 1869. In 8. di pag. 34.

PALESTR1NA
(il) E questo un eccellente pe- venlura polrebbero deturparla. Scopo sanlissimo

riodico musicale, che ha per iscopo di tutelare e da caldeggiarsi da quanti hanno zelo per la

1' onore e la dignila della musica ecclesiastica, gloria di Dio. Gia ne demmo i particolari del-

c purgarla e preservarla da vizii ,
che per av- 1'associazione nel -vol. precedente a pag. 357.

PANIZZI Due fiori d'Autunno sulla festosa Ara nuzlale del signor Silvio Pa-

rozzi, e della nobil signora Isabella Bassoli di Modena. Regio-Emilia, tip.

Degani e Masini, 1869. Opusc. in 16. di pag. 16.

PARASCANDOLO La Frammassoneria figlia ed erede del Manicheisrao, studii

storici per Luigi Parascandolo sacerdote del Clero napoletano. Tomo IL

Napoli, presso Angela della Croce per la vedova Miranda, 1868. Un
vol. in 8. dipag. 283.

Di questa opera si e parlato nelia serie VI, svolto il proposto lema dalla repubblica mazzi-

TOl. VI, pag. 95; e vol. XI, pag. 467. II tomo III niana in Roma fino al 1868.

qui annunciate conliene il Periodo V, in cui c

PETT1NATO RAGUSA MICHELANGELO II nuovo Salterio di Maria, pel sac. Mi-

chelangelo Pettinato Ragusa, professore di umane lettere laline e greche
nel Seminario arcivescovile di Catania, e socio corrispondente di varie ac-

cademie dell'isola. Catania, stamperia Bellini, 1869. Un volumetto in

8. di pag. 106.
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PITTO ANTONIO Religione e patria. Versi di Antonio Pitto, genovese, vice-

preside della sezione di Archeologia nella societa ligure di Storia patria,

socio di varie Accademie ecc. ecc. Genova, tip. della Gioventu, 1869. Un

vol. in 16. piccolo dipag. 223.

P. M. T. S. 1. H beato giovinetto Giovanni Berchmans della Compagnia di

Gesii. Modena, tip. dell'1mm. Concezione editrice. Un volumetto in 32.

dipag. 288.

E un compendio delle vita del B. Giovanni scritta dal medesimo. Molta e 1'utilila per lo spi-

Berchmans, scritta gia dal P. Cepari, come ap- rito, che dalla leltura di esso pue ritrarne la gio-

punto erasi falto della vita di S. Luigi Gonzaga ventu, sia clericale, sia laicale.

PRISCO GIUSEPPE Element! di Filosofia speculativa dell'abate Giuseppe Pri-

sco. Terza cdizione, notevolmente corretta dall'Autore. Vol. I. Napoli,

stamperia del Fibreno Pignatelli a S. Giovanni Maggiore, 1868.

II solo nome del chiarissimo professor Frisco segnamento, variato in mille guise e secondo la

basta a formar 1'encomio dell'opera, che qui an- differente c.'ipacita de' giovani novizii nelle filo-

nunziamo, e della quale gia facemmo le meritate soQche discipline, mi ha fatto sentire la neeessita

lodi la priina volla che usci alia luce. Ma questa de' cangiamenti arrecali, per elTello de' quali se

terza edizione ha questo di pregevole sopra le due venne dato un piu ampio svolgimenlo a quelle

precedent!, che la traltazione e resa piu facile e doltrine, che merilavano di essere maggiormente

le materie piu scelte. Sara bene riportare 1'avver- rassodate contro i nuovi errori Irapiantati in Ha-

lenza che vi preinelte 1'Autore e colla quale spie- lia, le quistioni meno important! o vennero tra-

ga egli stesso i rnigiioramenti che vj ha recato. sandate, o leggermente toccate. Cosi, oltre ad una

Essa dice oos'i : Benche la sostanza dottrinale piu grande solidita, mi pare di aver data a que-

di questo Compendio di filosofia specolaliva non sto libro elementare una forma esplicativa piu

sia differente da quellu professala nelle altre edi- facile, e di aver resa molto piu breve la tratla-

zioni, che di esso si fccero, pure la forma espli- zione delle malerie in esso contenute, secondo il

cativa e mutata per guisa, che il libro puo dirsi desiderio signiflcatomi da Professori auloievoli ed

nuo\o. La csperienza de' molti anni del mio in- a me bene\oli >>.

P. V. Saggio di Poesie religiose, composte dal P. V. di S. G. B. C. S. Pia-

cenza, dalla tipografia Solari, 1869. In 1$. piccolo di pag. 63.

ROHRBACHER Storia universale della Chiesa cattolica dal principio del mon-

do fino ai di nostri delFab. Rohrbaclier, aggiuntavi la continuazione 1'atta

dal Chantrel. Vol. XII e XIII.

I due \olumi qui annunziati di questa pregia- menico dl Laterano, convocato da Papa Giulio II

tissima istoria, gia da noi piu volte encomiata, pel 19 di Aprile 1512, e finiscc colla storia del

vengono molto opportuni nella presenle circo- Concilio di Trento, di cui nei sccontio si continue

stanza del prossimo Concilio vaticano. Imperocche la narrazione.

il primo connncia col p (ulare del V Concilio ecu-

ROMANI MATTEO E guasto si, o no? 11 quinto Canto del Poema sacro, de-

dicato a Rimini da don Matteo Romani, arciprete di Campegiue. Reggio
nell'Emilia, tipografia Davolio e figlio, 1869. Un vol. in 16. di pag. 138.

SAILER LUIGI Sul valore scientifico delle riforme ortograficlie. Hilano, dit-

to, tip. lib. edit. G. Agnelli, 1869. Opusc. in 16. in pag. 64.

SCALIA GIOVANNI L
1

Ontologismo riformato nelle essenze eterne delle cose

dal can. Antonino Russo Signorelli da Paterno. Lettere del sac. Giovanni

Scalia, socio cornspondente di varie accademie. Catania, stamp. Bellini,

im. In %.* dipag. LY-103.

E una mollo erudila e giudiziosa confulazione delle capestrerie ontologiche, sostenute dal signer
can. llusso Signorelli.
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SCHIAYI LORENZO Del bello in generate, e del bello letterario. Disquisizione

filosofico-letteraria
,

del prof. Lorenzo ab. Schiavi. Trieste, tipografia

Weis, 1869. In 8. di pay. 45.

Tulti sentono il bello; ma quando tratlasl di qui questo difficile tema con grande acribia e

spiegarlo, a ben pochi e concesso darne una sodczza; e cio che none ultima delle sue lodi con

diludda esposizione. Se non andiamo errali ci singolaro chiarezza e purita di dettato.

sembra che il chiarissimo professor Schiavi tratti

SCBRADRR CLEMENTE Theses theologlcae quas in Vindoboncnsi Academia sy-

nopsis inslar auditoribus tradidit P. Clemens Schrader S.I. (Series septl-

ma). Accedit commentarius de hominum societate generatim. Vindobonae.

sumptibus Mayer et soc. MDCCCLXIX. In 8. dipag. 38-16.

Piu che tesi, abbiamo qui un opuscolo in cui giacche in esso con grande ordine e chiarezza co-

son descritte le principal! linee di un'intera trat- minciando dall'analisi di societa in generale si

tazione, riguardante la Chiesa di Gesu Cristo. Cio viene passo passo come a tratteggiare le singole

molto piu vuol dirsi del Commentario intorno specie di societa in particolare e massimamente la

alia societa umana, posto a capo delt'opuscolo; civile e la religiosa.

SCOGNAMIGLIO ARCANGELO Sopra alcune dipinture allegoriche nel cimitero

di Callisto
; per Arcangelo Scognamiglio, sacerdote romano e custode delle

SS. Reliquie. Napoli , dalla raccolta periodica La Scienza e la Fede,
1869. In %.o dipag. 23.

SOR1N! M4GARIO Ad institutiones theologiae moralis typis edendas praeam-
buli tractatus de actibus humanis, de humana ratione et de conscientia; au-

ctore Macario Sorini, cathedralis basilicae recinetensis canonico, etc. etc.

Novanae, typis Dominici Natalucci
,

1869. Un wlumetto in 16. di

pag. 118.

TACCONE-GALLUCCI NICOLA Gioacchino Rossini e la musica italiana nel se-

colo XIX
; pel barone Nicola Taccone Gallucci, socio di varie accade-

mie. Seconda edizione. Napoli, tip. degli Accattoncelli, 1869. In 16. di

pag. 7///-3G.

TRIPEPI LU!GI Cithara cardetensis. Romae, ex typ. Bonarum Artium
M. DCCC. LXVIII. In 32. di pag. 102.

Tra i non molti valorosi coltivatori clella la- doli, egli non conosce difflcolta: come gli si af-

tina poesia e da collocare senza dubbio monsi- facciano copiosi e limpidi alia mente i concetti,

gnor Luigi Tripepi, da noi lodato altre volte, e cosi li trasmelte nel verso; e par piuttosto che

inentamente tenuto in pregio da' piu illustri la- debba durar fatica a temperarsi. Per la seconda

tinisii delFeta nostra. Due cose ci pare che co- nella sua dicitura non ci e ordinariamente che

stituiscono la propria fisonomia delio stile del appunlare, ed e senipre modellata sopra il gusto

cMaro Autore: esse sono una somma facilila ed de' classic! . II presente volume contiene alcuni

una grande eleganza. Per la prirna di queste soltanto de' suoi molti componimenti.

UCCELLI P1ETRO ANTONIO S. Thomae Aquinatis et S. Bonaventurae Balueo-

regieusis sermones anecdoti
;
accedunt Petri De Tarantasia (Innocentii V

P. M.) el Ugonis a S. Victore sermones itidem anecdoti
;
cura et studio Pe-

tri Antonii Uccellii. S Th. D.Mutinae 1869, ex officina haeredis Solia-

ni. Un volumetto in 8. di pag. 199.

VERATTI B. Studii filologici. Streima pel 1870. Modena, tip. dell'erede So-

liani, 1869. In 8. di pag. 80.

Per apprezzare condegnamente quest' opusco- mo Vcrjilli, la cui penna onora tanto le letlere

k'Uo, basti dire che esso e lavoro del dollissi- italiane.



COSE SPETTANTI

AL FUTURO CONCILIO

i.

ATTI EPISCOPALI

1 . Lettera collettiva del Vescovi alcmanni raccolli a Fulda 2. Lettere sino-

diche del S'modo provinciate dfAustralia e di Baltimora 3. Lettere pasto-

ral! del Vescovo di Moulins 4. Del Vescovo di S. Giacinto 5. Bel Ve-

scovo di Salamanca 6. Del Vescovo di Rio Grande e di alcuni Prelati por-

toghesi
- 7. Del Vescovo di S. Tppolito 8. Del Vescovo di S. Gallo

9. Altra del medesimo 10. Dell'Arcivescovo di Scopia 11. Dei Vescovi

di Spalatro e di Ragusi 12. Del Vescovo di Birmingham 13. DelFAba-

te Ordmario di Monaco.

1. Hirtenbrief der in Fulda versammelten deulscJien Bischofe an die

GlauMgen Hirer Diocesen. Mainz, Yerlag ton Franz Kirchheim, 1869.

In 8. di pag. 11.

Incominciamo la rassegna da questa magnifica lettera, della quale ha

menato tanto rumore ia stampa. L' argomento e la confutazione di quat-
tro dicerie gravissime intorno al Concilio, sparse nel volgo a disegno

per ispirito di parte, le quali sono : I.
8

che nelF imminente Concilio ver-

rebbero stabiliti domrai, non contenuti nella Scriltura e nella tradizione;

principii, dannosi alia Chiesa, e per niun conto confacentisi alle giuste

pretensioni dello State, della civilta e della scienza, alia legittima liberta

ed al hen essere del popoli : 2. che il S. Padre sotto Tinflusso di un par-
tito mira per mezzo del Concilio ad allargare indebitamente la potesta
della Sede apostolica, a cambiare la vera costituzione della Chiesa ed

a costituire un reggimento ecclesiastico contrario alia liberta cristiana :

3. che il Capo della Chiesa e TEpiscopato sono da riguardare come un

partite: L in fine che i Vescovi non avrebbero piena liberta di di-
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scussione, e che mancanti della necessaria conoscenza e della franchezza

di animo non adempirebbono il proprio dovere nel Concilio (pag. 4, 5).

La maniera, con che sono confutati cotesti rumori, accreditati in qual-

che modo tra il popolo con tutta 1' astuzia, porta Y impronta della piu
nobile magnanimita, della saviezza, della gravita, e deiramore pastorale.

II partito, che volea altrimenti, parve al comparire di questa lettera

perduto di ammo
,
ma poscia fatto cuore si die a trarne con arte nuova

argomenti in suo pro. Ma la qualifica, che e data a tutte e quattro le ri-

ferite dicerie, di aliene dalla viva fede, dair amore dovuto alia Chiesa e

dalla immobile fiducia sulV assistenza, promessale da Cristo, e la racco-

mandazione a tutti i fedeli di non andar errati per simili rumori a danno

della loro fede
,
e piu che bastante a dimostrare Tinganno. L'articolo

stampato nel quaderno antecedente circa questa lettera ci dispensa del

parlarne piu oltre.

2. The pastoral letter of the Archbishop and Bishops of the province, as-

sembled in the second provincial Council of Australia. Melbourne. In 8.
c

di pag. 58.

Gia sanno i nostri lettori che si e tenuto quest'anno il secondo Sinodo

provinciale d'Australia. Col venerabile metropolitano d
1

Australia TArci-

vescovo di Sydney, convennero nella cattedrale di S. Patrizio a Mel-

bourne, i Vescovi di Hobart Town, di Melbourne, di Brisbane, di Bath-

urst, di Maitland, di Adelaide, e di Goulbourn. Nella loro lettera si-

nodica dopo rese umili grazie a Dio pei grandi progress! della Cbiesa

in Australia, essi ne combattono il piu grande nemico, I' indifferentismo;

e lo combattono nel modo piu pratico secondo i bisogni del luogo, com-

battendolo prima in generale e poi in particolare si in risguardo air edu-

cazione nelle scuole miste, e si in risguardo ai matrimonii misti tra cat-

tolici e protestanti : quindi parlano dei doveri speciali pei cattolici di

Australia verso gli indigeni e verso la Chiesa cattolica; doveri i quali
trovano parimente neir indifferentismo il piu grande nemico. Questa let-

tera e un capolavoro di sapienza episcopale. Non si tratta di eloquenza
di belle parole, ma di soda dottrina e di buon senso pratico e di fatti.

Abbiamo pur veduto in qualche foglio d
1

America alcuni estratti della

lettera sinodica del Concilio decimo provinciale di Baltimora, ove pari-
inenti si tratta in modo pratico dei bisogni speciali di quelle comrade. Ci

spiace di non aver ora alia mano la stessa lettera per darne un
1

idea: ab-

biamo bensi sotto gli occhi lo splendido volume degli atti del secondo

Concilio plenario di Baltimora; ma non e questo il luogo da parlarne.
Ci basti osservare che il primo Concilio plenario di Baltimora diede

1'esempio a tanti altri Concilii celebrati in questi ultimi tempi in Europa;
e che il primo Concilio d

1

Australia, quando Y Arcivescovo non avea piu
che due Yescovi suffraganei, fu forse il primo Concilio provinciale te-
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nuto nei dominii britannici dai tempi della malaugurala riforma; e

finalmente che una delle particolarita notabili del Concilio Vaticano sa-

ra di aver tanti Vescovi di lingua inglese, venuti d
1

ogni parte del mon-

do, ed originarii della protestante Inghilterra e massime della cattolica

Irlanda.

3. Instruction pastorale ct mandcment de Mgr. I'Eveque de Moulins.

Moulins, imp. A. Dacroux 1869. In 8 di pag. 75.

Sotto la semplice forma di lettera pastorale F illustre Vescovo di Mou-

lins, mgr. De Dreux Breze, pubblica una istruzione, in cui, oltre le dot-

trine strettamentc teologiche riguardanti il Concilio, si toecano altresi mae-

strevolmcnte in relazione allo stesso Concilio le odierne dottrine sociali :

ondc e che questo scritto puo mirarsi insieme come mf autorevole pasto-

rale d'un Vescovo, c come uno studiato lavoro di un pubblicista caltoli-

co: e pero noi gli dovremmo dare luogo distinto ncila nostra rivista di

scritti relath i al Concilio, se qui nol ponessimo meglio al suo posto di

onore fra gli alti episcopal!. L'ampiezza dello scopo che F egregio Ve-

scovo si prefsgge nella sua istruzione, fa si che egli dcbba presentare il

Concilio sotto Faspetto religioso e sociale, per far conccpire una giusta

idea della natura dei Concilii ccumenici, che sono, egli dice, il grande

rimcdio ai gran mali delie sociela crisliane
;

i grandi modelli delle

discussioni libere e gravi; assemhlee degnissime del piu alto rispctto e

per gli element i cattolici che le conipongono, e per V ampiezza c gra-

vi ta delle quistioni che vi si trattano
; im'portanli del pari alia felicita e

alia dignita dell'uomo, della famiglia e della societa, perche esse coor-

dinano tutle le quistioni del tempo alia questione suprema delFetcrnita.

Nella prima parte piu s'u'cUamente teoiogica il Prelate dichiara che

tale assmeblea non va, come le assemhlee umane deliheranti, soggetta

ad errore; ne e simile ad una assemblea costitucnte che puo cangiare le

forme delle umane costiluzioni, che attendono la corona dell edifizio. Es-

sa non si promclte gia una nuova nvclazione, ma si Tassistenza dello

Spirito Santo, di cui sono come un organo solo il sommo Pontelice e i

Vescovi in comunione con lui. Essi sono con lui in Concilo veri giudici

della tede, e i'anno con lui un solo giudizio infallible, come opera co-

mune.

Si vuol tuttavia pregare perche il Concilio goda della liherta e della

pace richiesta a compicrc intieramente la sua missione. Certo nulla po-
tra mai privarlo delFassislenza divina, ne pericolarela causa della veri-

ta; ma se questa assistenza ci e guareutigia sicura in tutte le sentenze che

di fatlo saranno pronunciate, lo Spirito Santo non si e pero gia ohhliga-
to a suggerir tutle quelle che per le infermita de'popoli sarebbero op-

portune. A punizione dei popoli, troppo lungamente ribelli agFinsegna-
menli della Chicsa, soggiuuge il Vescovo (pag. 13) lo Spirito Santo puo
permeitere che tal parola, il cui effetto saria stato di troncare ogni sut-
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terfugio ulteriore, non sia pronunziata contro resistenze ostinate ed in-

veterati pregiudizii. Egli assiste perche nulla si dica se non vero ed uti-

le: Egli assiste perche cio che si dice basti a contentare i cuori retti e

gli spiriti docili, a tracciare la via ove puo camminarsi con sicurezza;

ma le appartenenze dei dogmi e dei principii definiti, private di quella

luce piu compiuta, che avrebbe lor data la parola solenne della Chie-

sa, possono restar ancora neH'ombra per le inferme pupille. Mentre lo

studio, la scienza, la semplicita della fede facilmente le scorgono ; le

passioni, Tamor proprio ferito, Tirreflessione, Tignoranza abusano di

questa pretesa oscurita per eluderle, ed anche per combatterle dichia-

ratamente fmo al giorno in cui gli eccessi medesimi cagionati da tal re-

sistenza attireranno una condanna formale sopra quegli errori gia prima

colpiti nella radice. Sicuri dunque, egli conchiude (pag. 14), di trovar

sempre la verita negli insegnamenti d'un Concilio, noi abbiamo tuttavia

region di pregare che gli sia concesso di manifestarla in una sovrabbon-

danza di luce proporzionata a'nostri pregiudizii e alia nostra ignoranza.

Sifiatto avvertimento del Vescovo di Moulins ci semhra molto oppor-
tuno per certi cattolici liberali i quali sembran temere che quello, che es-

si appellano partito estremo, possa spmgere il concilio a decision! erro-

nee o almeno inopportune ;
e pero si attribuiscono la missione, con indi-

rizzi e con consigli di moderazione e di prudenza, di tenere il Concilio

nella via diritta perche non trascorra ad imprudenze ed errori. E non si

avveggono che quando pure vi fosse quel parlito estremo, e si adope-
rasse anche con buone intenzioni a promuovere decisioni erronee o inop-

portune, non vi potrebbe riuscire giammai ; mentre essi invece coi loro

maneggi, sia pure con ottime intenzioni, potrebbero riuscire a frastor-

nare decisioni vere ed opportune : giacche, come osserva giustamente

Monsignore, lo Spirito Santo ha si promessa la sua assistenza, perche il

Concilio non cada mai in errore, ne faccia cosa per se a danno della

Chiesa, ma pur puo permettere per giusto giudizio che non faccia tutto

il bene, rie diffonda tutta quella luce che pur sarebbe stata giovevole ed

opportuna. Deh! si lasci ai nemici della Chiesa la triste briga di attra-

versare Topera del Concilio ;
e tutti i cattolici di buona ma di poca fede si

rassicurino non pure circa la verita ma anche circa T opportunity delle

decisioni che si faranno in Concilio. No, insiste nuovamente il Yescovo di

Moulins (pag. 32): no; neppur resta airamor proprio la meschina con-

solazione di discutere Topportunita dei decreli di un Concilio. Gia lo

dicemmo : la Provvidenza puo permettere che essi non sieno dati in.

tanto numero e con tutto quello sviluppo che si sarebbe potuto sperare :

ma lo Spirito Santo T assiste col suo spirito di saggezza insieme e di

Terita; e noil ci e lecito di pensare che la prudenza possa esser mai in

diritto di dolersi (Tuna sola delle linee che saranno promulgate in C*n-

cilio. Chi prende diletto aU'altalena tra il bene e il male, il vero ed il

(also, potra sgomentarsene al veder cessare il suo giuoco ;
la fede di qual-
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che debole potrebbe anche naufragare : ma senza 'parlare delVopera del-

la grazia di cui il Signore non sara avaro per piegare i cuori retti al-

Vubbidienza; non e egli un gran bene il disciogliere la buona fede dai

legami d'un insegnamento pernicioso, e coiranatema cbe lo atterra

mettere al sicuro da quella tentazione le generazioni fnture, la cui vani-

la non avra piu interesse a difenderlo?

Che se dee pregarsi affinche i nostri Padri e Maestri abbiano nel Con-

cilio la liberta e la pace necessaria per provvedere compiutamente a no-

stri bisogni intellettuali e morali
,
molto piii dee pregarsi perche noi

stessi abbianio dairalto il dono di una fede assai viva e sincera per sog-

gettarci alle decisioni del Concilio con sommessione di spirito ed ubbi-

dienza di cuore; e di questi doveri parla il zelante Vescovo partitamentc
nella parte piu teologica e parenetica della sua pastorale.

Se poi volessimo dare anche un saggio del modo ond' egli tocca certe

questioni sociaii in relazione al Concilio, dovremmo qui trascrivere intere

le belle pagine in cui egli parla di quelle tre parole tolte al vocabolario

della Chiesa, chele avea per la prima pronunziate sopra la terra
; parole

sacre
,
che nella sua bocca erano verita

,
e che non son che menzogna iu

bocca de
:

suoi nemici: Liberia, Uguaglianza, Fraternitd! Custode della

giustizia come della verita
,
la Chiesa non potea tacere dinaazi a teorie

inique e bugiarde. Ella ha parlato e puo parlare ancora piu solennemen-

te. L
1

illustrc pubblicista combatte qucl triste assioma sociale che il pen-
siero di Dio dee omai eliminarsi dalla pubblica morale ,

e che la vita ci-

vile e sociale dee affrancarsi d'ogni legame colla religione, che si vorreb-

be rilegare alle semplici parti d' istitutrice dell' individuo, e tut to al piu

ammettere come consigliera arnica
,
e comfe consolatrice al ibcolare do-

mestico. All
1

opposlo egli dimostra esser calunnia che la Chiesa arrogan-
dosi di tracciar le sue norme alia vita pubblica e civile, come alia vita

privata, esca dalla sua sfera e invada il dominio della politica. Le quisti-

stioni sociaii appartengono alia Chiesa, quando si mirino sotto T aspetto
morale. Mostrarsi indifi'erente

,
sarebbe tradire la sua missione, e di-

nienlicare ch'essa e divinamente stabilita sulla terra per ricordare ai po-

poli come ai re, alle famiglie come agli individui, gli eterni ed immuta-

bili principii deir equita, della probita e della giustizia. Oh possano le

nostre pregbiere ottenere alia parola del Concilio una virtu che faccia

cader le scaglie dagli occhi di tanti ciechi piu o meno voloutari ! Che pe-

ro, conclude Monsignore, FoggcUo delle preghiere pel Concilio dee esse-

re altresi di prepare per quelli a cui la Provvidenza ha con-adato 3a cu-

ra della nostra vita terrena, affinche nel loro proprio interesse e neir in-

teresse comune comprendano la necessita di un perfetto accordo colla

Chiesa, vera madre della societa civile come della societa religiosa:

giacche clla sola possiede il secrcto di armonizzare in amichevole accor-

do F autorita e la liberia
, la religione e la civilta

,
le forze della natura

e della grazia, i bisogni della vita presente e della futura.
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4. Lettre pastorale de Monseigneur I'Eveque de St. Ilyacinthe. In 4.

di pag. 44.

Abbiamo teste ricevuta dal basso Canada un'altra istruzione pastorale,

oltre le due annunziate altra volta (vol. VI, pag. 609). Questa e del

nuovo Vescovo di St. Hyacinthe, monsignor Larocque. Essa e scritta,

possiamo dire, col cuore. E il padre che parla ai tigli, il pastore che si

volge alia greggia, nel compiere la yisita pastorale, e sul punto di par-

tire per Roma. Egli da una compiuta istruzione sul Concilio, per luci-

dezza di concetti, per ispirito di fede e di carita, una delle piu belle;

benche a dir vero, leggendo tante istruzioni pastorali di Vescovi e ita-

liani e stranieri, spesso ci serabra una delle piu belle quell
1

ul time che

]eggiamo. Sublime grandezza della religione, egli esclama; sublime as-

semblea d'nn Concilio, in cui Tocchio della fede contempla con ammira-

zione poveri e semplici mortali che sedendovi come giudici, non esitano

punto d'imporre allo Spirito Santo la responsabilita delle loro decision!

e de' loro giudizii ; poiche essi sanno e credono suir autorita della pa-
rola di Dio, crTessi formano insieme con lui un solo tribunale! Visum est

Spiritui Sancto et nobis! (pag. 16)

Ma anziche dar qualche estratto di cio ch' egli discorre generalmente
intorno ai Concilii, accenneremo piuttosto due cose ch

1

egli dice special-

men te in riguardo del Canada. Dal bel quadro clTegli fa della diocesi, dopo
la sua visita pastorale, ben si conferma lo stalo tiorente della religione in

quel paese, che ha avuto dalla Francia la fede, senza poi averne la ri-

yoluzione. II Canada finora non e che lievemente minacciato da quel con-

tagio irreligioso che ha fatto si gran male nelle antiche nazioui d' Euro-

pa. Ma Dio che nella sua bonta ha fatte sanabili le nazioni, dice il Ve-

SCOYO (pag. 26) verra al soccorso della sua Chiesa, e le ispirera i rimedii

opportuni a guarire quelle moltitudini d'anime, di menti e di cuori, toc-

chi d'una vera peste morale, cbe puo paragonarsi a quel terribile flagello

del morbo asiatico che uscito dai miasmi d'incolti paesi dell'Asia, ha poi

fatta il giro del mondo: peste morale, prodotta dalla corruzione dell'or-

goglio del razionalismo e del sensualismo di quelle vecchie societa si in-

civilite d'Europa, che tronile e gonfie della lor civil la si sono ribellate

contro la Chiesa, come se pur non andassero a lei debitrici di queli'alto

grado di prosperita e di grandezza, e potria dirsi senza esagerazione, lino

della loro esistenza. Ma la Chiesa, come una tenera madre amorosa, non

veglia con minore sollecitudine al giaciglio dei popoli infermi
; sapendo

ch'ella e pure la loro salvezza! > Intanto il zelante Vescovo me tie i suoi

buoni Canadesi in guardia da chi vorrebbe anche a loro in dorate tazze

propinare il veleno, e specialmente, appresso la condanna di Roma, egli

condanna certi libri ed una certa istituzione che di Canadese non ha gua-
ri altro che il nome.

L'altra cosa speciale che il Vescovo raccomanda con nuovo zelo anche

in riguardo al Concilio ,
si e la bella Opera de' Zuavi Pontiftcii del Cana-
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da, che tra 1'altre nazioni cattoliche, ei dice (pag. 34), ha Tonore di ve-

dere alcuni suoi figli, colla spada in pugno e Tarme al braccio, posti co-

me sentinelle attorno al trono piu antico che ora sia e piu augusto che

sia stato mai sulla terra; desiderosi di versar anche il sangue per la di-

fesa di questo trono, minacciato dal furore delle orde rivoluzionarie, che

agognano di seppellire sotto le sue rovine la religione e la civilta. A una

opera si bella in se stessa ora si aggiunge un lustro novello, di poter

contribute alia sicurezza insieme del nostro Santo Padre il Papa e di

tutti i Vescovi del mondo, riuniti attorno a lui per 1'augusta assemblea

del Concilio. Se i popoli cattolici comprendono si alti doveri, e li com-

piono con lo zelo e lo spirito di sacrifizio ispirato dalla fede, non sara

men bello e glorioso ai posteri il potersi dire un giorno figli dei crociati

del seoolo XIX arruolatisi per combattere la barbaric rivoluzionaria, di

quel che sia stato e sia anche al presente bello e glorioso il vantarsi per

discendenti di que'generosi che nel medio evo preser la croceper andare a

combattere la barbarie musulmana. Cosi il Vescovo ;
e gia dai pubblici

fogli sanno i nostri lettori che appunto di questi giorni gia vennero ad

arruolarsi tra Zuavi per la quarta spedizione altri 93 giovani canadesi

condolti dal loro cappellano militare, F ah. Moreau
;
e furono festeggiati

a Rouen dalF Arcivescovo Cardinale De Bonnechose, ed incontrati alia

stczione di Roma dal ColonnelloDe Charette e dalla handa militare.

5. Carta pastoral de S. E. I. el Obispo de Salamanca y administrator

apostolico de Ciudad Hodrigo. In 8. di pag. 28.

A saggio dellc lettere pastorali de
1

Vescovi della Spagna possiam da-

re quesla di monsignore Fr. Gioacchino Lluch y Garriga, dei Carraelita-

TU calzati, Vescovo di Salamanca e Amministratore apostolico di Ciudad

Rodrigo, la quale ci da veramente un bel saggio della seniplicita e so-

dczza della fcde della cattolica nazioae spagnuola. Quesia pastorale c

una eccellente operetta didascalica sul Concilio, distinta in 12 capi; e

so non fossa che noi abbiam gia avuiein Italia eccellenti istruzioni e nel-

le pastorali dei Yescovi e in altri opuscoli, ne avremmo quasi bramata
ima versione italiana. Non occorre di dire che il Vescovo spagnuolo par-
ki dichiaratamente della infallibilita del Papa, e della sua superiorita ai

Vescovi anche raccolii in Concilio, dei quali mette pur in vista rautori-

ti per urilto divino. Essi son veri giudici, ei dice, (n. IV) ed ban voto

decisivo, sebbene sieno subordinati al Sommo Pontetice, che siede in

Concilio non gia come un mero presidente di un
1

assemblea, ma si come

principe supremo a cui i giudici sono soggetti. E non e la dottrina, ma
si la giurisdizione episcopale che da ai Vescovi il diritto d'intervenire a!

Concilio con voto decisivo. Essi non viseggono in qualita di dotti ma in

quali ta di pastori. Essi non sono alia maniera dei deputati alle Cortes rap-

presentanti dei popoli, ma nesono padri: sotto il quale rispelto puo anche
ammettersiche rappresentino il popolo,non gia per m.ndato, ma per au-
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torila propria, come il padre rappresenta la sua famiglia, nel qual senso

pote dire S. Cipriano: Ecchsia est in Episcopo. E appresso (n. VI), par-

lando della superiorita del Papa allo stesso Concilio ecumenico, o meglio ai

Vescovi riuniti non compreso il Papa, fa sue le parole di S. Giovanni da

Capistrano, Patet Papam supra Concilium iurisdictionemin omnibus ob-

tinere, et Concilium, quantumlibet oecumenicum Papae subiici ; e di

S. Antonino, Papa omni Concilio superior est; e dichiara che la stabili-

ta del fondamento fu data direttamente a Pietro, e indirettamente alia

Chiesa; essendo pur vero che il fondamento sostiene la casa, e non gia

la casa il fondamento. Similmente osserva (n. VII) con le parole di Mel-

chior Cano, che senza che i Vescovi cessino d'essere veri giudici, la po-
testa suprema di giudicare fu da Cristo conferita al suo Vicario in terra,

acui die Tincarico di confermare i fratclli, sean pocos 6 muclios, este'n

reunidos 6 disperses. Finalmente dopo di aver parlato generalmcnte del

Concilii, parla in ispecial modo (n. IX seg.) delle belle speranze concepi-
te pel Concilio Vaticano.

6. Pastoral do Exm' Bispo do Rio Grande do SuL In 4. di pag. 10.

Abbiamo anche un
1

altra lettera dal Brasile; ed e la pastorale di mon-

signor D. Sebastiano Bias Larangeira, Vescovo di S. Pietro nel Rio

Grande del Sud, segnata T 8 Agosto, e stampata in Porto-Alegre nella

tipografia della Estrclla do Sul, rivista consecrata agli interessi della re-

Jigione sotto gli auspicii del medesimo Prelato. In questa pastorale il

Yescovo dopo aver date le nozioni piii importanti sui Concilii
. general-

niente, indica la grande utilita e i vantaggi del prossimo Concilio Vati-

cano con una dichiarazione succinta e piena di forza, Manifesta poi ferma

fiducia che i Brasiliani siano per trasmettere intatto alle future genera-
zioni quel tesoro della fede che ricevettero dai cattolici loro maggiori;
ma non dissimula per altro che sia mestieri di gran diligenza a sfuggire

le insidie loro tese dagli emissarii dell
1

errore, egli dice, con diabolica

energia e pertinacia. Chiude pigliando teneramente congedo dalla sua

diocesi per recarsi a Roma, raccomandando intanto caldamente la pre-

ghiera e il Giubbileo.

Ahbiam vedute altre lettere in lingua portoghcse nella nuova rivista

religiosa di Lisbona, YEcho de Roma: ove sonrecate per disteso le pa-
storah dell'arcivescovo di Braga, del Vicario generale del patriarcato di

Lisbona, del Vescovo di Guarda, e del Vicario capitolaredi Porto: ma
Don ne daremo qui il sunto : giacche, secondo che dicemmo altra volta,

non e nostro intento di raccogliere dai fogli tante belle lettere pastora-

li : ma ci restringiamo a dare un ceimo di quelle non poche, che ci sono

dirette, stampate a parte; e queste son piu che bastevoli a dare un

saggio ai nostri lettori deirapostolico zelo e della voce Concorde del cat-

tolico Episcopate.

Serie Y//, vol. Y///, fasc. 471. 22 28 Ottobre 1869.
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7. Hirtenbrief des hochwiirdigsten Herren JOSEPH, Bischofvon St. Polten.

Druck von Friederich Sommer in St. Polten, 1869. In fol. di pag. 5.

Duplice e lo scopo di questa pastorale di monsignor Giuseppe Fessler,

Vescovo di S. Ippolito: 1. dare al popolo il vero concetto fa\\ autorita,

di un Concilio ecumenico, e del perche venga adunato
;
2. da tale con-

cello trarre un polente motivo d
1

infiammarlo alia preghiera ed a va-

lersi del Giubbileo pel buon successo del Concilio. Lo stile e semplice,

popolare e quale viene da un cuore paterno. Lo zelante Prelato dalle

promesse di Cristo e dall
1

esempio del primo Concilio, tenuto dagli Apo-

stoli, mette chiaramente in mostra quanto sia grande I'antorita delle

decisioni conciliari e la parte di soggezione, che tocca al fedele: dai mo-

tivi poi, per i quali furono convocati i primi quattro Concilii e quello

di Trento con un cenno ai beni
,
die da questo sono provenuti ,

rende

manifesto il perche i Vescovi si raccolgono a Concilio. Donde calando ai

motiyi del prossimo Concilio vaticano, e difficile il dire, con quanta faci-

lita e con quanta unzione di spirito gli sgorghino dalla penna le parole

del piu forti sentimenti per farvi interessare il popolo colla riverenza e

colla preghiera. Questa pastorale fa segnata il 30 Giugno, prima che

rillustre Prelato parlisse per Roma, come Segretario designate del

Concilio.

8. Die AiUorital eines aUgemeinesKonziliums und dieAufyabe des nach-

stcn. Hirtenbrief des hochwiirdigsten Herren CARL JOHANN, Bischof wn
St. Gallen. In 4. di pagine 19.

Molti, dice monsig. Carlo Giovanni Greith, Yescovo di S. Gallo, nel

proeraio di questa sua pastorale, e tutti grayissimi sono i guai della

preseate societa, a cui il Concilio futuro cerchera, la Dio merce, di re-

care soccorso. I ncmici della Chiesa, proclamata Tapostasia da Dio e dal

Redentore, come sorgente viva di luce e di liberta, surrogate al sopran-
riaturale il sensibile, allo spirito la carne, hanno gittato nei popoli la

divisione degli animi, ladisunione delle intelligenze, lo scompiglio delle

idee. Donde il crollamento di ogni autorita, Tallentamento di ogni le-

game di unione e la minaccia della ruina sociale. Dio solo puo arrecare

alcuno aiuto. Si: egli per sua bonta puo discendere in questo caos di

errori e faryi risuonare la sua parola: fiat lux! E la luce si separera
daHe tenebre, la verita dalla menzogna, il glorioso vessillo di Gesu Cristo

compafira fermo di fronte al rigettato confalone delFanticristo, ed echeg-

giera in tutto il mondo la voce di separazione : qui Cristo, la Belial,

ognuno scelga il suo campo, la sua bandiera, il duce a cui yuol affidare

se stesso, la sua salute nel tempo e nella eternita. Dio fara intendere

la sua voce : il portatore sara il prossimo Concilio generale, poiche ai

Padri congregati Cristo dice chi ascolta voi, ascolta me; chi disprezza

voi, disprezza me. (pag. 4-5)
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Dipinla cosi a Tivi color! la condizione del mondo presents, e la ope-

razione divina per mezzo del Concilio, si fanno spontaneamente dinanzi

due quistioni : che cosa e un Concilio generale, e quale sara Topera
del convocato in Vaticano. II titolo della lettera pastorale, L'autorita

di un Concilio generate, e I 'opera dell' imminente , ci indica Tuna e

1'altra, come punti da trattarsi in essa. Stabilito, che Cristo e Fin-

viato del Signore a salute del mondo, che cotesta salute per divino

ordinamento si puo conseguire al solo patto di una fede incondizionata

negli ammaestramenti del Redentore, la conseguenza e, che questi

abbia costituito un organo infallibile della sua yoce, del significato

delle sue parole e della loro applicazione. Ed hallo costituito difatto,

ma non nella ragione individuale, che porta il dissidio, che porta la

contraddizione
,

e pone il puro Vangelo in cio che S. Giovanni da

per segno sicurissimo dell' anticristo. Ei T ha costituito in Pietro, co-

me nel capo, e negli apostoli, e costituendolo con solenne missione

gli ha promesso, che in lui abiterebbe in perpeluo lo spirito di ve-

rita. Pietro quindi, e gli apostoli dapprima, e poscia i loro legittimi

successori, nei quali continuano a vivere, hanno formato e formano

quell'organo infallibile per cui ha suonato e dee suonar pura ed imma-

colata di generazione in generazione la verita rivelata. E chi non sa,

come alia yoce del legittimo successore di Pietro e dei Yescovi a lui

uniti, non altrimenti, che a quel suono uscito dal primo Concilio degli

apostoli : placuit Spiritui Sancto, et nobis, e rimaslo sempre nella Chie-

sa confuso Terrore, disciolto T inganno e fugate le tenebre della men-

zogna ? Eccovi adunque cio che e un Concilio generale, e sara il pros-

simo Vaticano. E Timione dei pastori: di quei pastori, che hanno la

missione autentica di pascere il gregge di Cristo, che sono i maestri le-

gittimi dei popoli nella vera fede, che furono preposti dallo Spirito

Santo a reggere la Chiesa di Dio. Cristo stara in mezzo di essi, lo Spi-

rito Santo sara il loro duce nella ricerca del vero, ed a capo di tutti

siedera colui, pel quale nella persona di Pietro Cristo ha domandato

pregando, che non vacillasse nella fede ailine di raffermaryi i suoi

fratelli (p. 5-10).

Quale sara 1'opera, che imprendera un tale Concilio? Si porra di-

nanzi lo stato della Chiesa ed i suoi rapporti colla societa. I Padri

congregati conoscono i mali, ond' e afflitta la Chiesa, conoscono anche

i rimedii infallibili per sanarli : gli applicheranno confortando il debole,

rafforzando viepiii il sano, rinnovando il vetusto, tagliando dal tronco

misterioso il ramo inaridito. Preti e fedeli ascoltino la loro voce, e

nella Chiesa ritioriranno la fede, la pieta, il costume. Alia societa non

dimanderanno beni, non chiederanno onori : esiggeranno la liber ta di

azione per la Chiesa, toltale contro ragione, contro il diritto e contro

le leggi. Sfolgoreranno la falsa scienza: quella scienza che rigettato
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tutto cio, che e soprannaturale, predica Tordine naturale, corae Tunica

vero e reale, e bandisce la ragione umana, come fonte esclusiva della

verita. Rigetteranno il grido insano, che esce dal campo dei nemici

della cristianita, il grido di scparazione della scienza dalla fede; il gri-

do di separazione della scnola dalla religione; il grido di separazione

della famiglia dal cristianesimo, della Chiesa dallo Stalo, del ricco dal

povero! (p. 10-14). quanto volontieri avremmo qui portato cio che

il chiarissimo Prelate scrive in questa parte della sua pastorale dotta,

robusta e spirante fiamme di santo zelo, ma sventuratamenle lo scarso

spazio non ce lo consenti.

9. Litterae episcopales ad vencrabilem Clcrum sanyallensem, quibus

indicitur Indulgcntia plenaria in forma lubilaei, occasione proximi oecu-

meniciConcilii a summo Pontifice Pio IX omnibus Christifidelibiis benigne

concessa. Ad S. Gallum, typis 1. 1. Sonderegger, 1869. In 4. di pag. 8.

Contenendo la seconda parte di quest
1

altra pastorale del medesimoPre-

lato le opere di pieta, da farsi per lucrare la indulgenza del santo Giub-

hileo, e propiziare la diyina bonta in fayor del Concilio, la prima e tntta

yolta ad accendere gli animi yerso tali opere, provando la necessita del

praticarlc, e la iiducia di ottenere per esse il fine proposto. II motivo del-

Tuna e delFaltra e tratto dal quadro yerace di due maniere di fatti tra

so contraric, die oggidi ayyengono. II primo contiene una yiya pittura

dei molti e grayi mali, che qual torrentc deyastatore, innondano la odier-

na societa e la soqquadrano da capo a fondo. Allato a questo di tanti guai,

die affliggono Tanimo, sorge luminoso Taltro dei beni, che consolano e

rinfrancano a fiducia : sonima ed inconcussa unione di tutti i Pastor! col

Capo della Chiesa, risorgimento di gerarchie dove crano state spente,

molti plicazione prcssoche quotidiana di opere di carita, nuove formazio-

ni di societa di uomini fervent! per opporsi ai nuovi pericoli, che ci mi-

nacciano. In quest'anno stesso non si levo tutto il mondo cattolico, come

un solo uomo, per festeggiare il giubbileo sacerdotale del sommo Ponte-

fice Pio IX con fede e con amore iudicibile? II divino spirito non die in

questo un segno potente, che esso abitanella Chiesa? non I'ammiro Tin-

credulo? non dovette confessarlo? A Domino factum est istud ct esl mi-

rabile in ocidis nostris! Se grandi sono i mali, grand! sono pure i motivi

di fiducia, che Iddio abbia scelto un santo Pontetice a trioni'o della sua

Chiesa. Si preghi adunque, si compiano le opere pel Giubbileo colla

ferma fiducia di ottenere il successo bramato.

10. Lettera pastorale dell'Arcivescovo di Scopia.
Riceviamo da Ipeck la pastorale di monsignor Fr. Dario Bucciareili,

dei Minor! Osservanti, Arcivescovo di Scopia nella Servia in Turchia.

Come cola nel Calvario, egli dice, al grido del Redentore del mondo,
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benche confitto in Croce, tremo la terra, si scissero le pietre, si apriro-

no i sepolcri, risuscitarono i raorti
;

cosi alia voce di Pio Pontefice tutto

T universe fu compreso da un tremito di agitazione; i buoni per conten-

to, i malvagi per tema; si, i cuori si scinderanno a leale ravvedimento,
e tanti, che non erano se non sepolcri dealbati, aprirannosi per udire la

parola di vita e risusciteranno a novella vita di grazia e di verita. Do-

po di aver parlato delPopera del Concilio, che tra le tenebre fara la

luce, e chiamera le cose co
1

loro nomi, giorno la luce, e le tenebre not-

te, FArcivescovo insegna al popolo questa bella protesta in lingua al-

banese e italiana, da recitarsi dopo laMessa parrocchiale: Signor mio,

alia vostra presenza prostrato, protesto di voler vivere e morire nel

grembo dclla santa madre Ghiesa; e voglio prima morire cbe non con-

fessare tutto cio che insegna o insegnera il Santo Padre, il quale ha il

potere da G. C. d
1

insegnare e far palese la via della verita 1
.

11. Lettere pastorali del'Vescovo di Spalatro e Macarska, e del Ve-

scovo di Ragusi.
Annunziamo insieme queste due brevi pastorali di due Yescovi della

Dalmazia; Tuna scritta in illirico, di monsignor Marco Kalogiera, Ve-

scovo di Spalalro e Macarska (Bisknp Splitaimakarke) ; Taltra scritta

in italiano, di monsignor Vincenzo Zubranich, Vescovo di Ragusa, am-

ministratore apostolico di Marcana e Trebigne: amendue sono dirette a

pubblicare e raccomandare il Giubbileo pel Concilio, ed amendue rac-

comandano con zelo episcopale istruzioni al popolo sul Concilio e sul

Giubbileo.

12. A pastoral letter to the faithful of the diocese of Birmingham. la

8. dipag. 16.

Mentre questo foglio e in corso di stampa riceviamo dairinghillerra

la pastorale di monsignor Ullathorne, della Congregazione Anglo-Bene-

dettina, Vescovo di Birmingham. Egli nell
1

istruire i cattolici intorno al

Concilio, non lascia di ribattere sapientemente anche i pregiudizii dei

protestanti, massime contro la liberta dei Vescovi nel Concilio, e si

vale anche di quell' argomento che presso gV Inglesi e il non plus ultra,

Tesempio del parlamento britannico; in cui pure la liberta non vien tol-

ta ne dal giuramento di fedelta alia costituzione, ne dagli studii prepa-
ratorii alle proposte di leggi. Ai vani sospetti egli oppone Tesperienza
dei passati Concilii, e dal futuro Concilio si promette gran beni, acconci

alle diverse condizioni de
?

tempi presenti, per la Chiesa e per la societa.

1 L'Arcivescovo non esita di aggiungere: In questa circostanza, o ven. Clcro e diletlissimo popolo,

\i esortiamo di porgere special! preghiere perche come, oggi Ire lustri, fu definila dommaticamente,

con giubilo universale, 1'Imraacolata Concezione della purissima Vergine Madre di Dio e nostra; cosl,

se piacera a Pio, come Vicario di G. C., venga proposta, qual domma, a credersi dai fedeli, la corporea

Assunzione in cielo di Maria SS., la quale non solo dai cattolici, ma pur anco dagli stessi scismalici c

creduta e venerata.
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13. Mandement de Monseigneur r Abbe Ordinaire de Monaco. In 4

di pag. 16.

Chiuderemo questo saggio di Atti episcopal! colla pastorale del nuo-

YO abbate Ordinario del principato di Monaco, monsig.D.Romarico Ma-

ria Flugi della congregazione Cassinese. Egli dice umilmente di yolere

indirizzare qualche paroJa d' istruzione al suo amato gregge, special-

mente alia parte pin umile e phi numerosa, che non ha agio di edi-

ficarsi colla lettura di tante nobili ed eloquenti istruzioni pastorali dei

Crisostomi e dei Basiiii dei nostri giorni. Ma in verita anche questa

sua istruzione, benche scritta con semplice stile e adatta alia capacita

di tutti, sara letta con gran piacere dalle persone eziandio piu colte.

Noi vi parleremo, egli dice, o fratelli carissimi, della santa Chiesa cat-

tolica, di quella madre amatissima de
1

fedeli, di quella sposa di G. C.

che le persecuzioni ond'e afflitta, c i pericoli ond'e minacciata non

fanno altro che renderci viepiu cara : dacche a ben intendere cio che

sia un Concilio, e duopo avere ima giustaldea delForganizzazione del-

la Chiesa, delle prerogative di cui F ha arricchita il Salvatore del mon-

do e del prezioso deposito delle celesti dottrineche le ha affidato. Ap-

presso diremo qualche cosa di quel doppio ministero ch
1

ella esercita

si solennemente con noi quest
1

anno per mezzo del magistero e della

grazia, del Concilio e del Giubbileo. Lo Spirito di verita e di grazia

doni chiarezza ed unzione alle mie parole, affinche elle sieno ricche di

frutti di vita eterna. E per verita i sette capi in cui e distinta que-
sta istruzione hanno nna chiarezza ed unzione singolare, sicche ne ri-

mane illuminata la mente e tocco il cuore l
.

Abbiam ricevute altre molte lettere pastorali di Vescovi italiani, di cui

parleremo in un altro quaderno.

II.

RIVISTA BIBLIOGRAFICA.

1 . Pensieri di A. Gapecelatro 2. Opuscolo polemlco di mons. Rota 3. Gen-

ii! storici sui Concilii i. Notizie storiche 5. Dissertazione del sacer-

dote Ciccodicola 6. Sermone 7. Operetta del P. de Luise 8. del

sac. V. M. a
Sarnelli 9. del P. Lodovico da Castelplanio 10. Opusco-

li istruttivi sul Goncilio e sul Giubbileo.

1. Perdie il Concilia? Per ALFONSO CAPECELATRO, prete deir Oratorio di

Napoli (Estratto da! periodico La Carita). Napoli, tip. degli Accatton-

celli, 1869. In 8. di pag. 111. Lira 1, 50.

Perche mai questo Concilio? qual e Feresia nuova? quale lo scisma?

Appunto perche le cagioni del Concilio sono oggi meno determinate di

1 Parlando dcll'infallibilia pontiflcia, che dichiara essere inseparabilmente congiunta ai dogmi di fede

giadeflniti,e senza cui sarebbe inesplicabile il goverao della Chiesa, conchiude: Nous espero'ns de la

voir solennellement prodamee par le prochain Concile du Vatican.
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quel che non furono per innanzi, tutti piu accesameate si fanno a chie-

dere un perche. Chi volesse scorgere alcune linee geiierali della gran
tela del Concilia futuro, agevolmente le troverebbe nelle belle parole di

Pio IX, scritte nella Bolla di convocazione. Non pertanto, soggiunge il

ch. Autore, se alcuno volesse indagare piu da vicino i motivi del nuovo

Concilio, stimo ch' egli il potrebbe fare agevolmente ove da un canto si

infiammasse sempre piu deiramore di Cristo e della Chiesa, e dairaltro

guardasse con occhio sereno e con cuore affettuosa alia societa cristiana.

A me pare, egli dice, che dal Concilio di Trento fin oggi sieno nati

grandissimi mutamenti nel consorzio cristiano e che in essi si debbono

trovare i migliori e i principal! motivi del Concilio nuovo, al quale ci av-

viciniamo. E qui il ch. Autore, in distinti capi e paragrafi, discorre dei

tanti mutamenti che dal Concilio di Trento sino ai di nostri avvennero

nella cristianita, i quali ci possono rendere ragione del Sinodo, a cui con

tanta speranza ci appressiamo.
Innanzi tutto (Capo I) il protestantesimo del tempo del Concilio tridenti-

no, non e piu. Oggi il protestantesimo senzapunto contraddire ai proprii

principii, e anzi affermandoli con logica severa, si e mutato in raziona-

lismo o, che e il medesimo, in miscredenza; e la peste del non credere

si appicco eziandio ai cattolici, con questa differenza pero fra Taltre che

i miscredenti prolestanti sono ancora protestanti, in quanto che deriva-

no dai principii del protestantesimo e possono a rigor di logica accorda-

re il razionalismo col protestantesimo ;
i miscredenti cattolici non sono

cattolici, conciossiache la negazione di una sola verita cattolica ripngni
col principio fondamentale della nostra Chiesa, che e Tautorita infallibi-

le di essa. Or bene la Chiesa raccolta a concilio potra opporre un argine

nuovo e piu forte al torrente del razionalismo, che gonfia, straripa e

c
1

invade
;
e potra anche dare un nuovo e piu armonioso indirizzo agli

studii sacri e profani, mostrando le vie da seguire perche tutte le scien-

ze umane sieno una sola scienza, e quest'una proceda da Cristo e con-

duca a Cristo.

Ma dal Concilio di Trento sino ai di nostri avvennero altri grandissi-
mi mutamenti buoni e rei, nella civilta cristiana, i quali ci posson ren-

der ragione del nuovo Concilio, per far che la Chiesa meglio si contem-

peri ad essi, sia combattendo piu decisamente dov' e duopo combattere,
sia approvando dov

1

e bene approvare, ma irraggiando sempre piu vi-

vamente e per nuovi modi la luce che le viene da Cristo.

Dopo di aver discorso (c. II) pei generali della civilta cristiana appresso
il Concilio tridentino e del veleno che la contamino pei principii del pro-

testantesimo, il valente pubblicista cristiano si volge a guardarla un po'

piu nei suoi particolari (c. ///), per conoscere meglio Y indole dei tempi
nuovi in cui viviamo, e il bisogno di cristianeggiarli, merce del Sinodo

Vaticano. Egli parla dapprima di quella che dicono civilta materiale, e
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del dominio che si e acquistato sulla natura fisica ed esteriore per la

scienza di tante leggi della natura, e della superbia che indi n
1

e deriva-

ta; quindi parla della liberta di coscienza, il cui concetto fu guasto dal

protestantesimo, siccome quello di ogai altra liberta, e della tolleranza

delle diverse religioni secondo i principii cattolici, e della liberta della

stampa; questioni di cui appena si parlava ai tempi del Sinodo tride-

ntino e che piii da vicino si rannodano alia convocazione del Concllio

Yaticana, da cui aspettiamo un gran bene per la civilta cristiana.

L'eresia protestante, ei prosegue, (c. IV) che trasformata in razionalismo

e vicina a morire nella primitiva sua forma di eresia religiosa, si vede

oggi ancora viva e battagliera come eresia contaminatrice della luce

soave che il cristianesimo specchia nella vita civile. Laondenoi guardia-

mo con amore e speranza al Concilio Yaticano, in quello stesso modo

che i padri nostri guar-davano con amore e speranza al Concilio triden-

tino, e non senza buona ragione crediamo che siccome qucl primo Sino-

do, oppugnando F eresia religiosa, salvo F unita dei principii cattolici,

cosi questo secondo produrra, tra gli altri effelti, anche questo che, vin-

ta Teresia civile, salvi la sostanza dell
1

incivilimento cristiano. E qui

FAiUorc entra a parlare di quel fatto, che sembra quasi nuovo dopo il

Concilio tridentino, che e un fatto e un' idea insierae, anzi un fatto e

molte idee spesso pugnanti tra loro, che non ha nome proprio ne bene

determinate, e dices! Rivoluzione: quindi della democrazia, che dal Con-

cilio tridentino in poi, e piii specialmentc dai mutamenti politici del

1780 siu oggi, crcsce ogni di in potere ed in forza e minaccia il consor-

zio civile: poi di quell' altro flagello, che puo far pericolare tutto Fedi-

ficio della presente civilta, cioe i grandi eserciti permanent! e del domi-

nio della forza e delle f-icilita di guerra senza un diritto internazionale :

giacche il drilto puhblico europeo, da che non e piii cristiano, non ha

cosc
:

enza di se stesso o, meglio, non esiste. L'egregio pubblicista cri-

stiano aspetta anche per questi mali un qualche aiuto dal Concilio, che

possa ridonare alia societa cristiana, arricchita di tanti nuovi beni, quel

supremo che le manca, ossia Falimento della verita e della giustizia.

Ma la Chieso, la quale ora si raccoglie a concilio in Yaticano, s'incon-

Ira in altri mutamenti avvenuti nel civile consorzio dopo il sinodo, dei

quali TAutore (c. V.) segue a parlare partitamentc, in riguardo al perdie

del Concilio. Prima del Tridentino poco parlavasi degli studii sociali; ed

ora dal dcsiderio di grado in grado piu focoso e universale di rendere

prospcre e agiate le sorti del popolo e dal progresso di certi studii ebhe

originc una nuova scienza che oggi si chiama economia pubblica, che si

divide in due scuole opposte, secondo che quella scienza si fa derivare

dalFegoismo o dalla carita, e s
1

informa di due opposte teoriche, del pro-
testantesimo o del Cattolicismo. Molto piu non si parlava ai tempi del

Tridentino ne punto ne poco di separazione della Chiesa dallo Stato; ma
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oggidi in parte gli Stati sono separati dalla Chiesa e in parte la teorica

di questa erronea separazione e tenacemente propugnata da niolti: quin-

di le difficolta teoretiche e pratiche delle relazioni tra la Chiesa e lo

Stato, tra le quali FAutore considera piu specialmente la nomina dei Ve-

scovi, posto che le condizioni della Chiesa e dei principi sono oggidi si

diversi da quelle che erano nei giorni del concilio di Trento. Un altro

gran mutamento dara forse luogo a pensare e a discutere ai pastori e

maestri della Chiesa, raccolti a concilio in Vaticano. Allorche i Padri

della Chiesa si raccolsero in Trento F idea della famiglia cristiana non

era ne punto ne poco vulnerata in Europa : ma poiche si yolle toglier

Cristo e con Cristo ogni religione dal cuore del consorzio civile, parve
hello sconsecrare la famiglia e per renderla profana chiamar stoltamen-

te il vincolo, che la crea, raatrimonio civile. Un altro grande mutamento,
avvenuto nella cristianita dopo il Concilio tridentino e da riconoscere

nelle nuove leggi, fatte da quasi tutti gli Stati intorno ai beni ecclesiasti-

ci. Ciascuno di questi mutamenti, dice FAutore, ci ha indotti a pensare
che il nuovo sinodo Vaticano possa trarne cagione sia di dichiarare me-

glio per via di defmizioni dommatiche le dottrine della Chiesa, sia piu

specialmente di modificare la sua disciplina. Avverte pero egli sapiente-
mente che la Chiesa cammina adagio e usa un paziente e mirabile ac-

corgimento nel modificare le sue leggi o costumanze che sieno
; perche

non solo guarda ai mali presenti, ma estende il suo occhio acutissimo a

quelli che accompagnerebbero le nuove leggi. Essa non si pone, come

gli uomini, che si chiamano politic] e non sono, in un piccolo punto del-

lo spazio. Si colloca invecenel centro del passato e dell
1

avvenire ; e, vo-

lendo riformare la sua disciplina, guarda secondo gli ordini della prov-
videnza e la missione affidatale, principalissimamente al presente, e pu-
re da un canto si fa indietro col pensiero sino alle origini del mondo

;
e

dall
1

altro, aiutata dalla luce della rivelazioue, spinge innanzi lo sguardo
ardito e scrutatore per intravedere i misteri delFavvenire. Cosi le rifor-

-me della Chiesa, la quale vede F uomo in tutte le successioni del tempo
ed ha in mano la chiave del gran mistero ch'egli e, sono tarde ma dure-

voli; intanto che quelle dei reggitori volgari e pagani, seguitatori delle

ombre piuttosto che del vero, non han vita e si succedono con una rapi-
dita maravigliosa.

Un altro sapiente avvertimento avea dato FAutore fin dal principio,

per ovviar forse alF illusione di alcuni, i quali si danno a credere che

per opera del Concilio, poco
men che debellato interamente F inferno,

la terra abbia a convertirsi in un Eden novello. II Concilio, egli dice,

non ha missione di distruggere interamente Ferrore ed il male. Chi

gli attribuisse questo ufficio, lo porrebbe sopra di Cristo e dico anzi

contro di Cristo, il quale essendo Verita e Bene sustanziale vivente

tra gli uomini
,
non distrusse interamente ne il male ne F errore. II
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Concilio invece ha soltanto la missione di farsi luce contro Terrors,

ed arma contro il male. La luce del vero, ravvivata e fatta piii splen-

dida e soave da Cristo nel Concilio, allontana e diminuisce le tene-

bre nell
1

universe, ma non le annienta; Farma del bene, renduta po-

tente ed efticace da Cristo nel Concilio, combatte e yince il male, ma
non lo combatte e yince per modo che esso non rinasca, spesso in

altra forma, ma sempre ordinato ad essere istrumento ed occasione di

beiie. Cosi in questo modo restano sempre le due citta, yedute con

occbio si acuto da S. Agoslino ,
le quali si mescolano ad ogni passo

tra loro, combattono e servono, la rea ad esercitamento ed a trionfo

della buona, ed entrambe a glorificazione di Dio.

Finalmente nell'ultimo capo dopo di ayer detto qualche cosa dei mu-

tamenti avvenuti anche nella materia dei libri per la diffusione della

stampa e dei gioniali, e di ayer acceanato pur qualcbe cosa sulF In-

dice dei libri proibiti e sulle questioni che intorno ad esso si ranno-

no, yolgc uno sguardo al clero cattolico, del quale prende a discorre-

re con grande affetto e con maggiore riyerenza, proponendo certi suoi

pensieri intorno agli studii, alFoperosita ed al yivere comune del cle-

ro, che potrebbero promuoyerne la bramata riforma per opera del Con-

cilio. Poiche, ayverte egli sapientemente, i concilii si differenziano per
molti rispelti da tutte le altre assemblee umane, ma specialmente per
uno. Nelle altre assemblee, goyernatc dal principio delForgoglio, co-

loro che hanno 1'autorita, la esercitano talvolta per riformare i sud-

diti, non mai per riformare se stessi. Nei concilii, governati dairumil-

ta di Cristo, coloro chs hanno F autorita di riformare gli altri, si

dichiarano al cospetto dei loro inferiori capaci e meriteyoli di riforma,

e cominciano col riformare se stessi. La quale osservazione e simile

a quella che gia fece colFusata eloquenza il Vescoyo d
1

Orleans nella

sua famosa lettera sul Concilio l
.

E qui chiudiamo questa riyista espositiya, tutta contesta delle pa-
role stesse dell'Autore, cbe si e provato a indagare il perche del Con-

cilio, e a farlo, com'egli dice, parlando ad alta yoce con me stesso,

affinche coloro che leggono questo mio scritto, mi ascoltino, e se loro

ne puo yenire bene, sieno aiutati a pensare anch' essi intorno a quel-
la grande assemblea dei pastori e maestri del cattolicismo e a guar-
darla con affettuosa riyerenza. Egli espone i suoi pensieri, spesso ori-

ginali e profondi, e sempre temperati da prudenza e ispirati da ca-

rita cristiana, Certamente, questo e uno dei lavori piu studiati e istrut-

tiyi sul perche, ossia suoi motivi e sui frutti del Concilio, che possia-
mo paragonare alia seconda parte della magnifica pastorale di monsi-

1 Ollre la versione italiana che annunziammo a pag. 211 del V. volume, possiamo ora annunziarne

ua'altra: Lettera sul futuro Concilio ecumenico, diretta dal Vescovo d' Orleans al clero della sua

diocesi. Traduzione italiana, falta sulla 4.a edizione francese da GIOVANNI VJCECONTE. Napoli, lip. Ar-

genio. la 8. di pag. 48. Lira 1.
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gnor Manning sopra lo stesso argomento ,
di cui parlammo altra vol-

ta, c donde cominciammo le nostre riviste degli scritti relativi al Con-

cilio l
. In breve il Capecelatro espone qui i suoi pensieri con tal soa-

Yita di zelo, lucidezza di concetto, eleganza e nobilta di lingua e di sti-

le, che vi si ravvisa insieme il cuore del sacerdote, la mente del tiloso-

fo e la penna del letterato.

2. Osservazioni sul recenle opuscolo: il Concilia ecumenico eidiritti

dello Stato; per S. E. R. monsignor PiETRoRoiA, Vescovo di Guastalla.

Reggio (Emilia) tip. Degani e Marini 1869. In 8. di pag. 105. L. 1.

Questo opuscolo delFegregio mons. Rota e una dilucida e piena con-

futazione del libercolo : Le Concile cecummique et Us droits de I'Etat. Do-

po aver dimostrato colla comparazione dei testi cbe esso in gran parte
non e che un plagio della famigerata opera del Febronio, ritrattata po-
scia e condannata dallo stesso suo autore, mons. Rota prende a distrug-

gere per singulo tutti gli errori deiranonimo plagiario. Ne fa Yedere le

contraddizioni in cui cade, la conftisione che fa dei due poteri, Tigno-
ranza in cui versa intorno alia costituzione e disciplina della Chiesa, il

traYisamento che fa dei fatti storici e dell
1

autorita dei Padri. Soprat-
tutto si ferma a dimostrare come i laici non costituendo la Chiesa do-

cente, ma la discente, non ban diritto di far parte del Concilio, ma bensi

dovere di accettarne i decreti
;

e come i Governi non hanno ragion di

temere, ma bensi di sperare lume e conforto dalle decisioni del Concilio,

pel reggimento e salute de'popoli alle loro cure commessi. Ren a ragio-

ne la direzione del periodico, // Genio caltolico, che fin dal primo ap-

parire di quel libercolo avea stampato in successivi articoli questa con-

futazione ha creduto cosa utile di fame la ristampa in libro separate.

3. Speranze dei Cristiani cattolici nel I'intimato Concilio ecumenico Va-

ticano, fondate sulle divine promesse e sull'esperienza dei secoli trascor-

si, Cenni storici di un canonico della Cattedrale mantovana. Mantova,

presso gli editori della biblioteca ascetica, 1809. In 32. dipag. 220.

Questo bel librettino, che e il n. 70 della biblioteca ascetica di Man-

tova, dopo data uriMdea generale di cio che e nella Chiesa di Dio un

Concilio ecumenico, in diciannove distinti paragrati da un breve rag-

guaglio storico di ciascheduno de'passati concilii eeumenici e conchiude

con una preghiera alllmmacolata pel Concilio vaticano. Gia abbiamo an-

nunziati altri simili compendii storici
; ma questo oltre lo scopo gene-

rale d'una semplice istruzione storica, ha per iscopo speciale, come ap-

1 Alia versione italiana annunziata a pag. 210 del V volume aggiungiamo ora 1'annunzio della ier-

sione francese. Le Centenaire de S.Pierre et le Concile general. Leltre pastorale a son clerge par
S. E. Mgr. HENRY-EDWARD MANNING, Archevtique de Westminster, suivie des trois bulles de S. S.

le Pape Pie IX relatives au Concile. F. Girard, Lyon, Place Btllecour, 30. Paris, Rue Cassette, 30

1869. In 12.o dl pag< 74.
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pare anche dal titolo, di raffermare le speranze del cattolici neirintimato

Concilio coiranalisi dei Concilii passati ;
il quale scopo fu raggiunto si

felicemente in modo sintetico da monsignor Plantier nella prima parte

della sua magnifica istruzione, come dicemmo a pag. 211 del volume

precedente.

4. Notizie istoriche intorno ai Concili ecumenici ; 2
a

. ediz. Brescia, ti-

pografia Valentini, 1869. In 16. di pag. 148.

Questo compendio per copia, minutezza ed ordine di nolizie storiche

si vantaggia su non pochi altri, usciti teste alia luce 1
. Parco nelle no-

tizie dottrinali, TAutore si propone di dare uno speccbio di notizie isto-'

riche dei concilii ecumenici : dopo di che egli aggiunge hrevi notizie

biograiiche dei sommi Pontefici ed Imperatori al tempo dei quali si cele-

brarono, e in fine un semplice elenco di varie opere sui concilii.

5. // Concilio Valicano e il trionfo della Chiesa, pel sac. EDOARDO Cio

CODICOLA, membro di varie Accademie. Napoli, tip. diMaio /###.Inl6.

di pag. 46. Cent, 50.

Anche quest
1

operetta o dissertazione e diretta dal ch. Autore allo

scopo di raffermare le speranze del trionfo della Cbiesa pel Concilio con

argomenti presi dalla ragione teologica e dairistoria di tanti trionfi, ot-

teDiiti per mezzo dei passati Concilii, dei quali si da un breve ragguaglio.

0. Le gloric di Maria, glorie della Chiesa e dell'umanila. Sermone.

Catania, tip, Bellini 1869. In 8. di pag. 32.

II concetto di questo sermone e abbastanza indicato dal titolo. Le glo-

rie di Maria, dalla sua Concezione immacolata fino alia sua gloriosa Assun-

zione, ridondano a gloria della Chiesa e dell'umanita. Fu recitato dal ca-

nonico Giuseppe Zanghi nella collegiata di Catania per la detinizione

dell' Immacolata; ma ora con opportune aggiunte Yien riprodotto per le

stampe, dice rAutore nello stesso frontispizio nella fimsta ricorrenza

di attendersi dal prossimo futuro Concilio la definizione dogmatica di

un altro privilegio della Madre di Dio, cioe della gloriosa Assunzione di

Lei
;
e vien dedicate ai venerandi Padri del Concilio con una iscrizione.

7. V Assunzione di Maria Madre di Dio, trionfo della dottrina catto-

lica sul naturalismo, opera del P. D. GASPARE DE LUISE de'pii Operarii.

fioma, tip. de Propaganda Fide 1869. In 16.
e

di pag. 188.

Secondo lo scopo polemico prefissosi dal ch. Autore la prima parte
del suo libro fino alia pag. 100 e filosofica, e tratta contro gli odierni in-

1 Ci fa maraTiglia di redere a pie di pag. 26, tratlandosi dell' VIII Concilio, questa nota: / Fotiani

ammettevano in Dio una sola persona. Anche a pag. 10, trattandosi del Concilio II si nominano i

Fosiani, forse per errore di stampa, inTece di Fotiniani, come a pag. 23 occorse Faraise invece di

Tarasio.
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creduli naturalisti del mistero della vita e della morte e della risurrezio-

ne; la seconda parte e teologica, e provala dottrina cattolica dell'Assun-

zione di Maria, la quale, unita all
1

immacolato Concepimento, riassumen-

do la dottrina della caduta dell
1

uomo e della soprannaturale riparazione,

tra gli altri aspetti, ha anche questo di un compendioso triontb dottrinale

sul sistema naturalistico
;
ed anche percio TAutore nella conclusione del

libro ne spera la defmizione dogmatica dal Concilio.

8. La Chiesa cattolica nell'aspetlazione del prossimo Concilio ecume-

nico, per VINCENZO M. a SABNELLI. Napoli 1869. In 8. di pag. 148.

Questa operetta del ch. professore napoletano, estratta dalla raccolta

religiosa Scienza e Fede, meriterebbe una rivista speciale; ma per invo-

gliare a leggerla in fonte ci bastera accennarne i capitoli. Parle prima.
La Chiesa cattolica non aspetta il Concilio I* a modo de' Gallicani, 2 a

modo de
1

Giansenisti, 3 a modo de' regalisti, 4 a modo di Richer e di

Febbronio. Parte seconda. La Chiesa cattolica aspetta dal Concilio ecu-

menico 1 la pia azione santificatrice sulle leggi di Europa, 2il completo
trionfo del Pontificato romano, 3 il ritorno degli erranti alia verita ed

alia giustizia
1

.

9. // Concilio ecumenico Vaticano al cospetlo della odierna societd, per
FR. LODOVICO DA C\STELPLANIO, Minorc Osservante. Napoli, tip. degli Ac-

cattoncelli 1869. In 16.' di pag. 258.

Anche qui per invogliare i nostri lettori di leggerlo in fonte ci ba-

stera di accennare i titoli di questo opuscolo, degnissimo di speciale ri-

vista, se il tempo e lo spazio eel consentisse. - Perche giudizii diversi

intorno al Concilio? II Concilio Vaticano 1 nel giudizio dei cattolici,

2 nel giudizio degli acattolici, 3' nel giudizio dei razionalisti e dei liberi

pensatori, 4 nel giudizio dei cattolici liberal! : finalmente una parola libe-

ra a tutti. A ragione dice graziosamente TAutore ai lettori benevoli : Pos-

siamo dichiararvi con franchezza che vi offriamo un buon libretto; op-

portune ed utile a chi crede, e a chi non crede, ed anco a chi crede sol

per meta. - II capitolo sui cattolici liberali e un capolavoro.

10. Opuscoli istruttivi sul Concilio e sul Giubbileo.

1. // Giubbileo. Catechismo tra un Parroco ed un figliano, per mon-

signor GIUSEPPE FORMISAJXO, Vescovo di Nola. HI ediz. Nola, tip. Caso-

ria 1869. In 16. di pag. 48. Cent. 25 per posta.

Non esitiamo di dire che questo catechismo e uno de' piu istruttivi di

quanti ne abbiam veduti sullo stesso argomento. In distinti paragrafi
si parla di ciascuna delle opere ingiunte, e de' privilegi e delle facolta

1 Si vende presso 1' Autore, Napoli , Tia Orlicelio n. 42 e in Roma alia tlpograQa di Propaganda

per lire due.
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del Giubbileo ;
e si dichiara ogni cosa, e si sciolgono i dubbii in mo-

do, che questa operetta riuscira veramente utile per gli ecclesiastic! e

pei laici.

2. // Giubbileo del Concilia Vaticano. Spiegazioni del P. A. D. R.,

Cappuccino dell'Umbria, con Appendice. Perugia, tip. Santucci 1869.

In 16. dipag. 32.

Anche questo libretto e un utile catechismo, in cui dalle zelante mis-

sionario con brevi spiegazioni si mette in chiaro Torigine e Fopportuni-

ta del Giubbileo e la dottrina cattolica delle Indulgenze.

3. Dei Concilii e principalmente degli ecumenici. Roma, tipografia

delle Belle Arti 1869. In 12. di pag. 46. Cent. 50.

E un opuscolo istruttiyo per brevi notizie, massime storiche, distinte

in sei capitoli, a cui si aggiunge, come Appendice, la lista de' membri

della Congregazione e delle Commission! per gli studii preparatorii.

4. // Concilio ecumenico. Dialogo del canonico ORAZIO BERTOKI. Ro-

ma, tip, Salmucci 1869. In 16. di pag. 20.

Questo dialoghetto tra la signora Fanny e la povera Maria e un dia-

logo istruttivo, come suol dirsi, tra il dotto e V ignorante ; ma qui la

dotta e la povera Maria che sa il catecbismo e 1' ignorante e sventura-

tamente la signorina.

5. Intorno al Concilio ecumenico dell' $ Dicembre 1869. Dialoghi tra

Paolo e Pierino. Napoli, tip. vico Donnaromita 1869. In 16. di pag. 32.

Son tre dialoghetti istruttivi, colla giunta delle lettere apostoliche

pel Giubbileo, di tre diyote preghiere airimmacolata, e di alcuni versi

per musica.

6. Istruzioni e preghiere per lucrare la Indnlgenza plenaria del san-

to Giubbileo. Fircnze, tip. Manuelli 1869. In 16. di pag. 48.

Questo librettino, composto specialmente per Firenze, oltre le istru-

zioni e una lettera pastorale dell' Arcivescovo, contiene alcune diyote

pregbiere per le prescritte visite alle Chiese, e gli atti di preparazione e

di rendimento di grazie per la confessione e conmnione.

7. Modo pralico per lucrare I'indulgenza del Giubbileo e preghiere

pel Concilio ecumenico, per cura del can. AGOSTINO BERTEU. Torino, tip.

Speirani 1869. In 32. di pag. 16.

In poche paginette si hanno alcuni cenni storici ed opportune av-

vertenze pel presente Giubbileo, e diyote pregbiere alia SS. Trinita, a

Maria V., a S. Giuseppe.
8. II Concilio e il Giubbileo. Conversazioni. Savona 1869. In 32.*

di pag. 32.

Questo libriccino e la quinta dispensa d'una societa per la diffusio-

ne de
1

buoni libri. Ella ba preso questo motto: Non ogni carita si

fa di pane. Diffondere una yerita, dissipare un errore e una bella limo-
sina. Questa dispensa contiene due conyersazioni sul Concilio e sul

Giubbileo.



COSE SPETTANTI AL FUTURO CONCILIO 351

9. Sul sacro Concilia ecumenico vaticano e sul santo Giubbileo, con

pii avvisi a tutte le persons, bramose di eternamente salvarsi. Rocca san

Casciano, tip. Cappelli. In 1G. di pag. 30.

Anche questo libriccino, dettato da semplice zelo, e stampato per di-

stribuirsi gratuitamente.

10. // Giubbileo del 1869. Napoli , direzione delle Letture cattoliche.

Settembre 1869. In 32. di pag. 48.

Questo fascicoletto contiene le ultime dichiarazioni della S. Sede, che

fan seguito al fascicolo di Maggio, cd altre Varieta.

Finalmente daremo almeuo un'annunzio in lode della piccola pubblica-

zione mensuale. // Concilio Ecumenico Vaticano, che si fa fin dal Luglio

dalla Direzione delle piccole Letture cattoliche di Bologna, la quale ora

pubblica anche un programraa di associazione per la diffusione della

stampa cattolica in Italia, come atto di omaggio al Goncilio ecumenico

Yalicano e di amore al somrao Pontefice Pio IX.

Altra volta parleremo degli scritti in lingue straniere.

in.

NOTIZIE VAR1E.

1. Fondazione e disegno del monumento commemorativo del Concilio, a S. Pie-

tro in Montorio 2. Elenco dei Vescovi dispensati dall'assistere al Conci-

lio, e delle secli vacant! 3. Prolestazioni del Luterani ungheresi e di due

assemblee di Presbiteriani d'America, contro la Santa Sede ed il Concilio

4. Fervori del Miclielet ; circolare del Frapolli e querimonie d' altri Libe-

ri-pensatori per Yanticoncilio convocato dal Ricciardi a Napoli 5. In-

dirizzi di sacerdoti delle diocesi di- Baiona, del Puy e di Tours
; allocuzio-

nedell'Emo Card. Arcivescovo di Rouen al suo Clero; sottoscrizioni di

offerte per le spese del Concilio.

1. Mentre d'ogni parte i nemici di santa Chiesa si arrabattano per
trovar modo di impedire la riunione o d' inceppare moralmente la liberta

del Concilio ecumenico, il Santo Padre, incrollabile nella sua fiducia in

Dio, ne promove e sollecita con eflicacissima alacrita i preparativi ;
e

quasi antiveggendo per lume superno i frutti copiosi e benedetti che ne

dovranno provenire pel mondo cattolico e per la stessa civile societa, fa

che si levi cospicua una mole, sulla cui base debba essere scolpito que-
sto nuovo trionfo della Sposa di Gesu Cristo. Abbiamo accennato net

precedente volume VII a pag. 354, che gia stavano gittandosi le fonda-

menta del monumento che dee sorgere percio sulla spianata della chiesa

di S. Pietro in Montorio quasi in vetta al Gianicolo; e pel quale il Santo

Padre ha contribuito una larga somma del suo privato peculio.

Nelle ore pomeridiane del giovedi 14 Ottobre, TErno e Rmo signer

Cardinale Berardi, autorizzato dalla Santita Sua, pose con solennita di
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rito sacro la pietra fondamentale, su cui deve essere innalzato quel mo-

immento, di cui il Santo Padre ha confidato al noto valore delVarchitetto

conte Virginio Yespignani la cura di delineare il disegno e sopravegliare

Fesecuzione.

UArchitetto, dice il Giornale di Roma del 16 Ottobre, immagino
<T innalzare a monumento una colonna, il basamento della quale poggi

sopra scaglioni, e sviluppi in un quadrate, che nella faccia rivolta a

Roma presentera scolpita in bassonlievo la funzione delFapertura del

Concilio, la faccia opposta lo stemma di Sua Santita, e le due lateral!

avranno analoghe iscrizioni. II guscio ne verra decorato con festoni di

alloro e pastorali incrociati, e negli angoli avra mitre poste a modo di

antifisse. Al basamento quadrato si sopraporra una decorazione di em-

blemi indicanti le cinque parti del mondo, scolpite in altro basamento

circolare, e da questo sorgera la colonna che terminata da capitello do-

rico Terra sormo;itata dal pieduccio sul quale posera maestosa la statua

in bronzo del Principe degli Apostoli san Pietro, effigiato con le simbo-

liche chiavi nella sinistra, e con la destra distesa verso la citta in atto

di proteggerla. II monumento avra una elevazione di m. 24; e nella base

e nelfalto sara in marmo di Carrara. Ma il pregio, che per la materia lo

rendera singolare, e il fusto della colonna, che sviluppera in altezza per
m. 10, sopra un diametro di m. 1, 45. Esso va composto dai grandi
massi di quel genere assai raro di marmo che dicono africano verde,\ in

quest
1

ultimo tempo, insieme a copia straordinaria di altri marmi di an-

tiche cave, disseppelliti dalPEmporio, per munificenza della Santita Suaf

dalla mtelligente solerzia del signer barone gran commendatore Visconti,

commissario delle antichita. II piu grande dei massi e gia trasportato sul

Gianicolo, levato dairEmporio e pej Tevere portato alia falda del colle,

sulla cui vetta si vien gia riducendo alle debite proporzioni.

Per celebrare la cerimonia della benedizione della pietra, che prima
dovea csser calata nel fondamento, a gittare il quale era stato fatto un

cavo profondissimo, erasi attorno di questo girato un riparo, e nel cir-

colo adattato quanto era alFuopo richiesto. Sopra allargossi un padi-

glione di seterie e damaschi, e nel suo vertice leggevasi in un tondo da

una parte : PIE IX . Te . Deus . Faveat . Tueatur . Sospitet ;
dall'al-

tra: In . Memoriam . Concilii . Oecumenici . L
1

Effio e Rmo signor

Cardinale Berardi, vestito in abiti pontificali, com pi la sacra funzione

secondo il prescritto dal relative Cerimoniale. Dentro la pietra bene-

detta fu chiusa la pergamena col rogito delFatto che diceva: An.

MDCCCLXIX. Pridie Idus octobris. -
Ego Joseph, tituli Ss. Marcellini et

Petri, S. R. E. Presbyter Cardinalis Berardi, de mandato SSmi Domini

noslri Pn PAPAE IX hunc lapidem auspicalem benedixi memoriae co-

lumnae B. Petro Apostolorum Principi dicatae, erigendae in memoriam
Concilii Oecumenici pro die octava decembris eiusdem anni indicti. In-

sieme alia pergamena fu chiusa la cassetta che conteneya la serie delle
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monete pontificie coniate nel corrente anno in oro, argento e bronzo, noil

che 1'esemplare di una medaglia che ha nel diritto la colonna monumen-
tale in prospetto della chiesa di S. Pietro in Montorio, con in giro la

scritta: Fundamenta eius in montibus sanctis
,
e neU'esergo: B. Petvo

Ap. Princ.
,
e nel rovescio analoga iscrizione commemorativa. Altre me-

daglie vi aggiunsero alcuni dei personaggi present! . Graffite le Croci

sopra la pietra, questa fu calata al fondo, e con la recita delle altre preci

assegnate si chiuse la cerimonia. Allora tutti coloro che vi aveano pre-

stato assistenza si appressarono al cavo, eciascuno gitto dentro pietre e

calce a cementare la pietra, e formare in tal modo il sustrato del fonda-

mento. Intanto il concerto musicale del corpo dei Zuavi, un drappello

del quale decorava la funzione, ed il concerto dei Carabinieri esteri al-

ternavano melodiose sinfonie.

Assisterono alia cerimonia, e firmarono il rogito, le LL. AA. RR.
il Duca e la Duchessa di Parma, il Conte e la Contessa di Caserta, il

Conte e la Contessa di Girgenti, il Conte di Bari e la Principessa di Na-

poli Maria Immacolata. Inoltre alcuni dei Vescovi gia venuti pel Conci-

lio, e parecchi membri del Corpo diplomatico. 11 concorso poi di elette

persone e di popolo fu grandissimo.

2. Vedute tornar vane le pratiche diplomatiche del pari che i clamor!

de' giornalisti miscredenti, per impedire la riunione del Concilio, i Fram-

massoni si studiarono di attenuarne anticipatamente I'autorita, col git-

lar voce che assai scarso numero di Vescovi potrebbesi adunare, perche

moltissimi, anzi piu centinaia di essi, sotto varie scuse, cercavano di

sottrarsi aH'obbligo di ottemperare airinvito del Santo Padre. Dicemmo
nel precedente volume, a pag. 612, che allora il numero dei prelati, i

quali aveano esposte a Sua Santita le gravi ragioni ond'erano impediti
dal venire al Concilio, era di appena cinquanta. Altri dopo d

1

allora fe-

cero gli stessi officii, per simili motivi
;
sicche dalFelenco, che ne fu pub-

blicato dall'ITmJa Ca'tolica del Martedi 12 Ottobre, n. 236, a cui da quel

giorno debbono essersi fatte mutazioni, risulta che in tutto nonerano piu
che 58 i Vescovi, ai quali erasi, fino a quel giorno, conceduta ladispen-
sa pontificia. Anzi e da notare che, di codesti Prelati, parecchi furono

dal Santo Padre medesimo consigliati a rimanersi nelle loro diocesi o

nei loro vicariati per motivi speciali dei luoghi in cui vivono, e pel be-

ne della religione ; gli altri porsero preghiere per venire dispensati, o

per Feta omai troppo inollrata, o per la mal ferma loro salute, o per
altre ragioni di egual peso ;

ma non senza esprimere il loro desiderio e

la speranza di potere, quando le congiunture mutassero o la ricuperata
salute loro il consentisse, condursi al Concilio dopo la sua apertura.

3. Un altro spediente che si adopera dalla diplomazia giornalistica dei

Frammassoni, per affievolire nelPestimazione delle plebi ignoranti Tau-

.torita del Concilio, si e di pubblicare con grande strepito le protestazio-

Serie VII, vol. Y//7, fasc. 471. 23 30 Oltobre 1869.
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ni che contro di esso si vanno facendo dagli eterodossi d'ogni seita. A,

niuno venne mai in capo che tutti questi dovessero volersi umilmente

arrendere al caritatevole e paterno invito, loro fatto dal sommo Ponte-

fice, e yantaggiarsi della congiuntura del Concilio per tornare al male

abbandonato ovile di Cristo ed al centre della cattolica unila. La capar-

bieta e figliuola legittima dell'orgoglio; e questo e il portato naturale di

tjuello spirito primto, ossia giudizio proprio in cose spettanti Tordine

sovrannaturale e le cose di fede, che e cTessenza del protestantesimo.

Per tan to non e da stupire che molti settarii traggano occasione dall' in-

yito loro fatto dal Santo Padre, per fare pompa di loro pertinacia nel

rifiutarsi a pur accettare il lume della verita che loro si offre. I Fram-

massoni poi fanno il loro mestiere, dando importanza a codesti atti, che

porlano tutta V impronta del piu deplorabile accecamento
;
dovendo essi

per proprio interesse riguardare come loro amid ed alleati quanti si

professano nemici della Chiesa cattolica e della Santa Sede.

Merito pcrtanto il plauso della Frammassoneria la risoluzione, con che

Fassemblea generate della setta luterana d'Ungheria, radunata a Pesth,

delibero il di 8 d'Ottobre, e mando pubblicare per le stampe, diprotestar-

si contro Tinyito indirizzatodal Santo Padre, colla sua EndclicadellS Set-

tembre 1868 ai Protestanti, per ricondurli al centro della cattolica unita.

Fra le altre cose yi si legge un tratto die dovrebbe ispirare grayi rifles-

sioni a certi cotali, che, pur professandosi cattolici, non cessano dal

mansl'estare yerso la Santa Sede le stesse diflidenze e dal muoverle pres-

so a poco le stesse accuse, che si aspramente suonano sul labbro dei Lu-

terani ungheresi. Questi dicono cosi: Siccome la Chiesa cattolica con-

tinua ad attenersi fermamente al rigido punto di yeduta stabilito dal

Concilio di Trento, che rende impossible qualunque syiluppo progres-

sista; poiehe il Papa, che dispone con autorita assoluta, condanno an-

eora ultimamente neir Enciclica e nel Sillabo la liberta di religione e di

coscienza, Tuguaglianza di diritto, e quel sistema politico, sul quale la

socicta fonda il piu sicuro svolgimento deU'epoca nostra
;

sinche nella

Chiesa cattolica, con esclusione dei laid, dispone delle cose piii impor-
tant! della religione e della Chiesa esclusivamente un clero dipendente
daH'alto: noi non possiamo vedere la possibilita di una conciliazione del-

rantagonismo, esistente fra i protestanti e la Chiesa cattolica .

Qui si par chiaro che i Luterani d'Ungheria, rifiutandosi aH'invito del

Santo Padre, appellano ai moderni principii liberaleschi di ciyilta e di

progresso, del pari che agli anticbi errori del loro caposetta ;
e non e

da stupire, essendo oggimai evidente per tutti gli uomini assennati, che

quei principii politici, nel loro pratico svolgimento, sono un portato ge-
nuino della rilbrma protestante. II che doyrebbe poter aprire gli occhi

a quei poyeri illusi, che, salya la loro modestia, si credono destinati

dal cielo alia sublime missione di conciliare la Chiesa di Cristo con la
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Societd moderna; sotto la quale vaga appellazione non si sa bene che

cosa essi intendano
;
se gli ordini politic! di Governo o le relazioni socie-

voli degli individui e delle famiglie, se le atee leggi civili o le immorali

costumanze popolari, se la professione esteriore delFindifferenza religio-

sa od il culto sfoggiato dei materiali interessi e di quel progresso che li-

mita rultimo fine delFuomo e della societa alle cose di quaggiu. Tale

conciliazione e impossible, fmche restera il portae inferi non praevale-
lunt. I Luterani d'Ungheria lo dicono chiaro, e dicon vero.

Tutt'altro fu il procedere dei rappresentanti fd'una setta, che as-

sai vigoreggia negli Stati-uniti d'America. Lasciata da parte la preten-
sione d'imporre alia Chiesa cattolica la missione di farsi banditrice od

almeno fautrice delle idee politiche liheralesche e dei progress! materia-

li, i Presbiteriani, deliberando se dovessero o no aderire alVinyito del

Santo Padre, si contennero entro i limiti del campo religiose; ma in que-
&to dimostrarono tutta quella alterezza, e diciamo pure tutta quella igno-

ranza, che e ad un tempo causa ed effetto della inflessibile loro capar-
bieta nel non riconoscere altra norma di fede che il loro spirito privato

applicato alle sacre Scritture, Dio sa quanto adulterate.

Queslo apparisce manifesto da un bando prolisso, intitolato: Le'tcra,

a Pio IXve.wovo di Roma, riferito, a titolo di documento storico, nella

Minerve di Montreal nel Canada, onde lo trasse il diario pariginoZ0$/ott-

de del 12 Ottobre, n." 278. Cotesto bando e una specie di rispo:4a al-

FEnciclica indirizzata dal Santo Padre a tutti i protestanti, scismatici

ed altri non cattolici, sotto il 13 Settembre 1868, ed e tirmato dai signo-

ri M. W. Jacobus ed Hh. H. Fowler, moderator i di due assemblee, che

essi dicono composte dei rappresentanti di quasi cinque mil a ministri

del vangelo e d' un numero anche maggiore di fedeii di congregation*

cristianev, ossia di membri della setta presbiteriana.

Questo prolisso documento ha due parti ben distinte. Nella prima si

fa come una esposizione della fede professata da quelle assemblee e con-

gregazioni; nella secouda sono espressi i punti della fede cattolica da

esse rifiutate perentoriamente; con che intendono giustificare altresi il

rifiuto di rendersi air invito del Santo Padre.

Incominciano i signori Jacobus e Fowler dal riconoscere, che e yolon-

ta di Gesu Cristo che una sia la sua Chiesa in terra, ed il dovere che ne

deriva per tutti di fare quanto e in poter loro per promovere la cari-

ta e fraternita cristiana . Tuttavia, malgrado di questo dovere, essi ri-

cusano di pur cercare se debbano tornare alia Chiesa cattolica, al che in-

vitayali Pio IX
;
e rifiutano altresi di prendere parte alle deliberazie-

ni del future Concilio
,
al che per certo Sua Santita non avea pensato

niai d'inyitarli. Ed ecco le curiose ragioni che ne allogano.

Innanzi tutto, dicono essi, noi non siamo ne eretici, ne scismatici.

a Noi non rigettiamo verun articolo di fede della religione cattolica
;
noi
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non siamo eretici; noi accettiamo lulti i dommi contenuti nell'antico

simbolo, conosciuto sotto nome di Credo degli Apostoli. Noi riconosciamo

come conform! alia Scrittura le decision! dottrinali dei sei prim! Concilii

ecumenic! ;
e per conseguenza noi accettiamo codeste decision! come es-

pressione della fede. Ben inteso che a tutto questo credono solo perche,

suirautorita del loro privato g!udiz!o,YOgliono ammetterlo, con lo stesso

arbitrio con cui rifiutano tanti altri punti di fede cattolica. Ma essi pre-

tendono di essere perfetti cattolici, perche professano di credere con

tutta la Cliiesa cattolica, che T! ha tre persone in Dio, il Padre, il Fi-

gliuolo e lo Spirito Santo, e che queste tre persone non sono che un so-

lo Dio, uno nella sostanza, ed eguali in potenza ed in gloria .

Fanno poi esplicita professione di fede nel mistero della Incarnazione

del Verbo e nella satisfazione infinitamente meritoria del suo sacrifixio,

ed affcrmano di ritenere che la sua intercessione e la sola base della

nostra giustificazione . E per viemeglio chiarire che essi non sono pun-
to eretici, seguono a dire che essi credono i dommi detti di S. Agosti-

no, concerncnti il peccato, la grazia, la predestinazione . Onde traggo-

no questa ricisa conclusione: Torna dimque impossibile che noi siamo

dichiarati eretici, senza condannare con noi tutta T antica Chiesa . Ma
non si brigano di dimostrare che veramento essi credono tutto, e nello

stesso senso, c per la stessa autorita infallibile, rivelante ed insegnante.

quello che credeva e professava 1'antica Chiesa.

Si sdegnano poi che altri li riguardi come scismatici, e rifiutano di

tollerare tale appellazione, che non si conviene a chi crede, come essi di-

cono di credere, nella vera unita cattolica... riconoscendo, comemem-
bri della Chiesa visibile di Gesu Cristo sulla terra, tutti quelli che pro-

fessano la vera religione . E qualc e questa vera Religione? Lo dico-

no a bastanza chiaro: e quella per la cui professione i nostri padri

furono scomunicati dal Concilio di Trento . Onde da ultimo inferiscono,

die non essendo essi no eretici ne scismatici, T invito di Pio IX non ri-

guarda loro, ne essi deono occuparsene, se non in quanto li chiama [e do-

ve Irowrono essi mai codesio?} a partecipare alle delibcrazioni del pros-

simo Concilio. Ed a questo si rifiutano, perche Pio IX, con la Chiesa

dei suoi aderenti, non professa i principii fondamentali della vera re-

ligione.

Qui comincia la seconda parte, con la particolareggiata esposizione
di cotesti principii fondamentali della vera religione ;

e sono : I.
8

cbe

la parola di Dio, tal quale e contenuta nelle scritture delFantico e nuo-

TO Testamento, e la sola regola di fede e di condotta infallibile . E

qui si levano contro il Tridentino, perche richiese che vpari pietatis af-

fectu si ammettano gli insegnamenti della Tradizione come supplemento
ed interpretazione della parola di Dio scritta . 2 II diritto di ciascuno

a giudicare in materia di fede. E questo e da essi syolto coi soliti luoghi
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comuni, adulterando cioe il senso e la lettera delle divine scritture, per
Tenire a questa conclusione: II giudizio personale non e dunque sol-

tauto un diritto, ma un dovere, di cui niun uomo puo disobbligarsi od

cssere disobbligato da altri . 3.' Noi crediamo che tuttl i fedeli sono

prcti... Essi non hanno bisogno d'alcun prete umano per assicurarsi

raccesso presso Dio... Ammettere dunque il sacerdozio del Clero,ela
necessita del suo intervento per assicurare al popolo la rcmissione dei

peccati ed i benefizii della grazia riparatrice, conduce a negare il sacer-

dozio di Cristo e la efficacia di esso. 4. Noi neghiamo la perpelui-
ta deirApostolato... Non possiamo pertanto riconoscere (i prelati) ne

indiyidualmente ne collettivamente come dottori infallibili della Chiesa.

Dopo cio non fa punto meraviglia che cotesti signori dicano cbiaro :

Molto meno possiarno noi riconoscere il Vescovo di Roma come Yica-

rio di Cristo in terra e possessore del supremo insegnamenlo .

Ora il vedere che per sofismi tanto meschini
, quanto sono quelli

esposti ad avvalorare coteste tesi, quelli rifiutano di tornare alia unita

cattolica, basta a far comprendere che in essi la caparbieta va di paro
con Fignoranza. Ne yogliono punto essere illuminati, anzi rifiutano per-

fino ogni discussione; e per mostrare che essi conservano pura ed inte-

rnerata la fede cattolica, e che invece la Chiesa romana Tha perduta,
fanno una enumerazione di dommi e di pratiche della Chiesa romana,
lc quali, dicono essi non solo essere contro le divine Scritlure, ma nova-

inente introdotte da poco nella stessa Chiesa romana; e sono: !. il

domraa della transustanziazione, il sacrilizio della Messa, Fadorazionc

deirostia; 2.' il potere discrezionale deirassoluzione ;
3." il domma del-

la grazia di ordine... che per Timposmone delle mani confer isce un po-
tere ed una influenza soprannaturale ;

4.' il domma del Purgatorio;
S. il culto della Yergine Maria; 6.' Finvocazione dei Santi

;
7.

9

il culto

delle immagini . Percio, conchiudono, fmche si esigera la credenza

in tali dommi e la sommessione a tali pratiche, e inutile dire che esi-

stera sempre un abisso insuperabile tra noi e la Chiesa che ha tali

esigenze .

4. Ma almeno codesli presbiteriani, incocciati nella loro ignoranza, si

contentano di rifiutare Tinvito al ravvedimento, ne si propongonodi
muovere guerra al Concilio. Non cosi i Frammassoni europei ! La cre-

ma di essi, i Liberi-pensatori, pretendono qualche cosa di piii, cioe op-

porre Concilio a Concilio; e come a Roma si terranno le assise solenni

della Chiesa di Cristo, cosi vogliono che debbano tenersi a Napoli quelle

dei seguaci del diavolo. A tale effetto il famigerato Michelet scrisse al

Jtappel di Parigi una lettera, con cui accompagna il programma del-

VAnticoncilio promosso dal Ricciardi; e dice: Napoli e la citta dei le-

gisti ; e sara curioso di vederla fulminare aiiatemi
,

articolo per arti-

colo
, contro le decisioni dei teologi di Roma

,
e far campeggiare la
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morale moderna contro la morale della Chiesa . II Michelet inyita per-

cio lutti gli stranieri che possono yiaggiare, che debbano condursi a

Napoli, per assistere al vero Concilio ecumenico del liberi pensato-

n ; ed insiste perche vadano, essendo sommamente importante che

codesta assemblea antiromana riesca imponente e degna .

E per meglio infervorare i suoi aderenti, il Michelet loro feee gusta-

TC stampata nel Rappel un'altra lettera da lui scritta al Ricciardi, in

istile da energumeno, e con tali accozzamenii di frasi, che, dove abbiasi

fiore di senso comune
,

e impossibile di leggerla senza scoppiare dalle

risa. II giornale Le Monde del 9 Ottobre ha riprodotto codesti ditiram-

Jbi, per dare uri saggio del valore reale di codesti uomini che pretendo-

no riformare il mondo. Nella lettera al Ricciardi, il degno suo collega

.Michelet si mostra angustiato perche Tenorme anfiteatro di Napoli e

del Yesiwio sarebbc insufficiente a contenere tutti gli accusatori ,
che

devono sorgere contro il colpevole da condannarsi, contro il 1'also

Conciiio di Roma ;
e raccomanda che ahneno la a Napoli, nel Concilio

fiicciardiano, si riseryi: UR seggiolone per Giovanni Iluss; un seg-

.^io!one, vc ne prego, per Lutero; un altro per Galileo.., A questi dee

^pettare ia presidenza... L'Affarc e serio!

Co tali buaggini infastidirono tuttavia altri Liberi-pensatori ; i quail,

dtre al sen tire il peso del ridicolo, sotto cui dovra rimanere schiaccia-

Sa la grande opera del Ricciardi, ne paventano e gia ne sentono al-

tri danni. Onde Luigi Stef;\noni, uno di codesta schiera di pazzi per

empieta, nel Libcro pcnsiero del 14 Ottobre, n. 16, scrisse una lunga

lettera al Ricciardi, con animo di fargli aprire gli occhi a vedere lo

sproposito che sta facendo : L
1

anticoncilio di Napoli pare a me che

giovi assai bene alle yistc della Chiesa; e ponendo, piu che non me-

?itino, in rilievo le dispute dei Yescovi, dia attivita, potenza e vita

ad un faiitasma . Slcche, a detta di costui
,
non sariasi dovuta abbando-

nare quelia specie di cospirazione di osservare uno sprezzante silenzio,

che dapprima erasi fatta ed elTettuata rispetto al Concilio; ora inve-

:e grazic alle nostre opposizioni, il faiitasma del Concilio ha preso

corpo e si e 1'atto gigante . Si dia pace lo Stefanoni; che se il Con-

cilio e una fantasima, le buffonate del Ricciardi non gli daranno cor-

po ;
e se, come noi cattolici crediamo, il Concilio e opera divina, tor-

aeranno egualraente yane le violenze come le perfldie, e le minacce
p,omc il silenzio, per fargli ostacolo.

V anticoncilio del Ricciardi non va troppo a sangue dei capon oni piu

insigni della Frammassoneria italiana. II Gran Maestro Frapolli si fece

anterprete dei sensi di questi in una Circolare, data da Firenze il 17, e

riferita neirirmoma, n. 213 del 23 Ottobre. In essa egli dice in sen-

tenza: 1. che il miglior contegno a tenersi per parte dei liberi pensa-

rimpetto a simile antiquata rappresentazione (il Concilio), si fosse
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di non darsene neppure per intesi . 2. Che deve provvedersi, poslo che

Yanliconcilio sia convocato, affiriche non degeneri in un malvaceo am-

plesso di mistificazione . 3." Che la Massoneria fallirebbe alia propria
missione se venisse a preoccuparsi di cio che un caposetta qualsiasi (il

Papa) dispone coi suoi fedeii . 4. Che con altra Circolare invitera poi
i liberi muratori d' Italia ad una azione positiva e seria . 11 che di-

mostra che il Frapolli, coi suoi consiglieri, riguarda Yanticoncilio napo-
litano come una buffonata; ma finisce con una minaccia, intimando alle

Logge di mantenere verso il Concilio papale quella dignitosa astcnsio-

ne che si riassume in un motto : Guai a chi ci tocca !

5. Lasciando costoro a bisticciarsi per fare un buco nelF acqua, ci

e grato di far qui menzione dei nuovi tratti di quella pieta e devozio-

ne verso la Santa Sede che in Francia ognora piii vigoreggia ,
e che

ci ripromette uno splendido avvenire. II Clero francese si va sem-

pre meglio dichiarando contro certi maneggi, e mostrandosi pieno di

devozione al Yicario di Gesu Cristo. Cosi i sacerdoti del decanato di

Arzacq, nella diocesi di Baiona, sottoscrissero e presentarono al Vesco-

TO, in procinto di recarsi a Roma pel Concilio, un bellissimo indirizzor

recitato nell
1

Univers del 7 Ottobre; ed a giudicare dello spirilo, onde

sono animati i soscrittori, basta recare qui il tratto con cui comincia Tin-

dirizzo medesimo. Monsignore! Una dottrina che Tortodossia romana

ha sempre coadannato, e che pareya abbattuta, si rialza ora con un'au-

dacia che da gran pezza non avea piu, per esigere certe liberta, le quali

altro non sono, che servitu. Un disertore e uscito dalle nostre file, che

esso prometteva di glorificare, e prese a bruciare cio che avea fin qui

adorato. Quella e questo si uniscono, in nome della religione, colla

stampa rivoluzionaria ed empia, con disegno scopertamente professato di

turbare i preparativi del santo Concilio. Tolto da cio argomento, quei

zelanti sacerdoti si stendono in amplissime e solenni protestazioni di umi-

lissima obbedienzaaquanto si fara e decidera dalla Santa Sede e dal Con-

cilio; pregando il loro Vescovo di volerle offerire a Pio IX, come pegno
della loro incrollabile devozione e del loro amore. I sacerdoti della diocesi

di Tours, raccoltisi per 1' annuo ritiro degli Esercizi spirituali , vollero,

Tultimo giorno di esso, che fa il 25 del passato Settembre, dare al loro

illustre ed amato Arcivescovo un pegno della perfetta unione ond'era

no stretti con lui nei sensi di rispetto figliale, di obedienza, di am-

mirazione e d' inviolabile devozione alle dottrine della Chiesa romana ?

Madre di tutte le altre Chiese . E questo fecero col deporre tra 1

mani dell
1

Arcivescovo un indirizzo al Santo Padre, iirmato da tutti essi,

stampato poi nella Semaine religieuse de Tours, e riprodotto dall' Tn-

*er del 19 Ottobre. Eccone il tratto piu rilevante.

Quali che siano per essere le dottrine sancite dal santo Concilio,

noi le accoglieremo come ispirazione del Santo Spirito ;
e dichiariamo
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fin d'ora di aderirvi con tutte le forze della nostra volonta, e di sug-

gettar loro tutti i lumi della nostra ragione. Noi riguardiamo questo

Concilio come uno del piu grandi benefizii che Dio abbia fatto al mon-

do in quest! tempi di turbolenze e d
1

incertezze.

Somiglianti concetti, espressi con forme d'affettovivissimo edi illhni-

lata devozione, si vedono nelF indirizzo presentato dai sacerdoti del Puy,

airuscire dagli Esercizii spiritual!, al loro Yescovo; pregandolo, come

puo vedersi neir Univers del 19 Ottobre, di volersi far loro interprete

presso il Santo Padre, offerendogli la testimonianza sottoscritta da tut-

ti, di una veramente filiale sommessione, ond' essi sono stretti alia Sede

apostolica
. Di che il Santo Padre ebbe tale compiacimento, che voile

eonsolare quei suoi diletti figliuoli con un Breve affettuosissimo rife-

rito dal citato giornale.

Ne di minor momento o men solenne fu la dimostrazione del Clero di

Rouen, che, radunatosi, il 14 Ottobre, nulla Metropolitana, in numero

di oltre a 300 ecclesiastic!, oltre a gran folia di laici, assistetle alia Mes-

sa e canto Y Ilinerarium, per torre in guisa al tutto santa il suo commia-

10 dal Gardinale Arcivescovo, che si dispone a par tire pel Concilio. Sua

Eminenza il Cardinale de Bonnechose recito poi dal trono una splendida

eel eloquente orazione circa il futuro Concilio, accennando i gravissimi

argomenti. sui quali, pel bene spirituals del mondo cattolico e della

stessa civile societa, si aggireranno gli studii ed i decreti delFaugusta

assemblea valicana. E come puo vedersi mlYUnivers del 20 Ottobre,

non tralascio di rifiutare energicamente quelle triste suspicion!, che

certi liberali-cattolici, o malaccorti o sleali, aveano diffuse contro il Con-

cilio c contro la Santa Sede, come sequello dovesse riuscire un'accolta

di servitori codardi, e questa fosse per abusare del suo primatodi onore

e di giurisdizione per opprimere la liberta dei Yescovi.

LTaltro bel tratto, in cui spicca la generosita della nazione francese,

e la prontezza con cui si rispose d'ogni parte alFinvito, fatto dalFPW-

vers, perche con ispontanee offerte si venisse in aiuto del Santo Pa-

dre per le spese del Concilio. La primalista disottoscriziom,alli 14 Ot-

tobre, cioe due giorni dopo Finyito, portavala somma dilire 6,640.15.

11 simigliante fece F Union, dove il sig. Riancey fece notare come giu-

stamenle la cattolicita dee procacciarsi I

1

onore di sovvenire coi sus-

sidii la maestosa riunione, che vede cosi lietamente approssimarsi e

di cui saluta anticipatameote i decreti inspirati dallo Spirito Santo .

Anche il Monde inculco la convenienza ed il dovere, che i veri cat-

tolici venissero per tal fine in aiuto del comun Padre, ridotto, pei mo-
tivi che tutti sanno, in tali strette, che certo non puo sopperire coi

proprii mezzi alle spese richieste dal Concilio; ma gli parve che do-

vrebbe tornar dolce al Santo Padre di ricevere tali offerte per mezzo
dei Vescovi, ai quali raccomando che si confidasse il pietoso incarico

di portare a Sua Santita Fomaggio dei figliuoli amatissimi.
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Roma 30 Ottolre 1869.

I.

COSE ITALIANE.

STATO PONTIFICIO 1 . Arrive in Roma del Re e della Regina delle Due Sicilie, e

del Duca e della Duchessa di Parma 2. Visile del Santo Padre al Ritiro

di san Bonaventura, al Laterano, a S. Lorenzo nell
1

Agro Verano, ed alia

fabbrica dei tabacclri 3. Largizioni di Sua Santita al Comune di Car-

pineto.

1. Le LL. MM. il Re e la Regina delle Due Sicilie, provenienti da Niz-

za, a bordo AdY Avviso a vapore da guerra austriaco il Greif, approda-
rono a Civitaveccbia sulle ore 10 antimeridiane del Mercoldi 20 Ottobre,

ricevute da Mons. Delegate e dalle Autorita del luogo con gli onori do-

Tuti airaugusta loro dignita; e giunsero a Roma, con treno particolare
della ferrovia, verso le ore tre pomeridiane, essendo incontrate alia sta-

zione da tutti i membri della loro regale famiglia.

Fino dal 29 Settembre sono pure giunte in Roma le AA. RR. del Du-
ca e della Ducbessa di Parma, che vennero immediatamente complimen-
tate da mons. Pacca, Maggiordomo, e da mons. Ricci, maestro di Camera
del Santo Padre; e quindi dall'Emo Cardinale Antonelli, segretario di

Stato. La mattina del Sabato 2 Ottobre le LL. AA. RR. si recarono in

nobile treno al Vaticano, dove, ricevute con le formalita dovute al loro

grado, fecero atto di omaggio al Santo Padre, che si trattenne a beni-

gno colloquio cogli augusti coniugi; i quali, presentati a Sua Santita i

personaggi del loro seguito, furono quindi a render vjsita aU'Emo Car-

dinale Segretario di Stato.

2. Nelle ore pomeridiane del Lunedi 4 Ottobre, sacro al Patriarca san

Francesco, la Santita di nostro Signore si degno recarsi al Ritiro di
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S. Bonaveatura sul colle Palatino, per venerare il Serafico di Assisi. Fu

riccvuta alia porta della chiesa dal molto rev. Custode del Ritiri insie-

me alia religiosa famiglia. Fatta la visita all' augustissimo Sagramento

ed orato dinanzi la effigie del santo Patriarca, Sua Santita lascio sopra

i'altare un calice di argento di assai pregeyole lavoro. Qtiindi nclla sa-

grestia ammise al bacio del piede i Religiosi, unitamente al cavalier For-

li, sindaco apostolico dcllo stesso Ritiro
;
e da ultimo visito la camera,

da dove passo aU'eternita il grande missionario san Leonardo da Porto

Maurizio, che fu religioso in quel venerando cenobio.

La mattina del Giovedi 7 Ottobrc, il Santo Padre, avviatosi al Late-

rano, iiel luogo tra il Colosseo ed il Gonservatorio delle Lauretane scese

di carrozza, ed entro a visitare il vasto edifizio che la Societa, costitui-

tasi per provvedere di abitazioni salubri e adatte ai bisogni delle fami-

glic nonagiate, ba quivi fatto costruire, sia perche serva di principio al-

1' attuazione del lodevole e benefico scopo cui essa intende, sia perchk
dail

1

espcrimeiito del metodo adottato a condurre la fabbrica valga la

medesima di norma alle altre, che la Societa e nel divisamento d
1

innalza-

re. II Santo Padre, alia cui sollecitudme la classe inlima del popolo va

dcbi trice di grandi vantaggi, e che primo si piacque dare a sue spese
F impulso a tal genere di fabbriche con quella assai vasta nel Trasteve-

re, degnossi con affettuosa premura visitare Tampio locale in tutte le

ue parti, considerarne la disposizionc, rilevarne i pregi ;
di che sul par-

lire raosti'6 la sovrana sua soddisfazione
; incoraggiando al fclice prose-

guimeiito dell
1

opera gli eccfiii sigaori duca Massimo, marchese France-

sco Patrizi ed allri che, rappresentando la Societa predetta, erano quivi

a fare le accoglienzc e gli atti di omaggio a Sua Santita
;

e rivolse an-

cora parole benevole al professore Salvatore Bianchi, architetto del-

Fedificio.

II Santo Padre recossi dipoi alP Arcibasilica Lateranense per adorare

r augustissimo Sagramento e venerare le preziose reliquie delle teste

del sanli Principi degli Apostoli. Lasciato ii Laterano Sua Santita prese
la via per F Agro Verano. ove ando a visitare i lavori grandiosi, che in

quella veneranda Basilica, dcdicata al martire san Lorenzo, e nel Cani-

posanto che attorno alia medesima si allarga, vengono per sua munifi-

cenza eseguiti. Adorato il santissimo Sagramento, visitate le pitture e

le decorazioni della Basilica, passo nel Camposanto comune ad osser-

Tarc i progrcssi del monumento per i militari pontificii caduti combat-

tendo a Mentaoa. Manifestata la sovrana sua approvazione per quanta
t\vea veduto, i'atte distribuire largizioni ai lavoranti, lasciate larghe li-

inosine per i povcri, ed impartita la benedizione ai circostanti, il Santo
Padre si ricondusse al Vaticano.

Alii 14 Ottobre Sua Santita, sulle ore 10 autimeridiane, recossi in tre-

no ordinario a visitare la fabbrica dei tabacchi
,
dove non meno di otto-
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cento operai ,
tra i quali centocinquanta donne occtipate nella lavorazio-

ne dei sigari ,
trovano con che sostentare onoratamente se stessi e le lo-

ro famiglie. La fabbrica era per ogni parte disposta nell' andamento or-

dinario nelle varie specie di lavorio, e tutti attendevano all
1

opera con

Tusata alacrita. II Santo Padre visit6 le varie sale ed officine, esservan-

do accuratamente le diverse i'asi che le foglie colte dal campo ed entra-

tc in fabbrica incontrano per essere ridotte ai molteplici usi cui si ado-

rapeno. Percorse le immense gallerie e i vasti cortili ove sono allogate

le macchine idrauliche e gli altri diversi appareccbi meccanici di eleva-

tor! , di vie ferrate e di altri arnesi, che, mentre risparmiano i grands,

sforzi alFuomOjiion gli tolgono ma gli raddoppiano il sopportevole lavo-

ro; vide i caloriferi e gli altri locali pel prosciugamento delle foglie, e

quindi i vasti saloni ove F industria della mano adatta il genere all'uso

dei consumatori. II silen/io era dovunque profondo, e non udivasi rotto

dalle voci degli operai, se non se allora che all'augusto Padre e Sovrano^

sulPuscire da ciascun ambiente, dimandavano essi fervorosamenteVapo-
stolica benedizione. Fatto passaggio nella sala del trono, il Santo Padre

vi ammise al bacio del piede gli addetti agli uffizii, e, mostrando la so-

vrana sua soddisfazione per quanto avea osservato, lascio la fabbrica ,

yolgendo i passi verso altri edilicii che pur sono sorti dai fondameuti per
sua munificenza, e che perpetueranno le infinite testimonianze, che dico-

no ai presenti e tramanderanno ai posteri gli argomenli della sua inesau-

ribile carita e delPamore che porta agli abitanti di questa sua metropolL
Tra gli altri edifizii, che sorgono presso la fabbrica de

1

tabacchi, ve-

desi un lavatoio pubblico, fatto costruire dalla liberalita del San to Padre,
il qaale destino una parte del terreno adiacente a formarne un giardino,

che diede in uso alia scuola notturna del Trastevere, perche i giovanetti

Ti fossero condotti a ricreazione nel pomeriggio dei di festivi. Sua Santi-

ta, uscita a piedi dalla fabbrica dei tabacchi, fra le acclamazioni del po-

polo entro nel giardioo, e al direttore della scuola degnossi concedere

Tuso di altro tratto di terra per ampliarne le comodita. Quindi conti-

nuando, sempre a piedi, il tragitto fra la calca del popolo, recossi al no-

Tello edificio che ha fatto innalzare, accio serva ad una scuola elementare

che affidera ai Fratelli delle scuole cristiane. Per tal modo ha provve-
duto che siano aggiunti altri mezzi per Y istruzione della classe popolare
di quella regione transtiberina che ne pativa difetto.

Quindi Sua Santita, essendo passata a far breve visita nella vicimt

chiesa di san Callisto, si mosse pel ritorno al Vaticano ;
ed entrata nella

Basilica di san Pietro, adorato il SS. Sagramento, visit6 i lavori deirau-

la pel futuro Concilio ecumenico, omai vicini al loro termine.

Parlando di questa visita del Santo Padre alia fabbrica dei tabacchi

il corrispondente romano dell' Opinione di Firenze
(
n. 290

) pati certa-

mente distrazione; onde avvenne un caso raro, strano, che tiene del



364 CRONACA
,

portentoso, cioe che gli sfuggi di dire una verita onorevole pel Go-

verno pontificio. La singolarita del caso ci obbliga a prenderne alto,

registrando le sue propric parole. Veramente la Begta del tabaceht

prospera: ha saggia amministrazione; fornisce buon tabacco da fiutare e

sigari eccellenti, de' quali si fa contrabbando piu cbe si puo, essendo

preferibili a quelli del Regno (
d

1

Italia
) per la qualila e pel prezzo.

3. II giorno 30 del passato mese di Giugno un turbine violento, se-

guito da rovescio di gragnuola sterminatrice, avea in pochi istanti de-

solato gran parte del territorio di Carpineto, grossa terra della provincia

di Velletri, e stritolato le messi gia mature alle messe. II Santo Padre,

presa minuta informazione dei danni patiti da que
1

paesani, fece mandare

al Delegate apostolico della provincia una cospicua somma di denaro,

per ripararvi. Sicche scttantasei famiglie, a giudizio di persona percio

spedita dalFAutorita, distinte in tre classi, secondo la rilevanza dei dan-

ni patiti e Tesserc e la condizione di ciascuna, furono poste a parte del-

la sovrana largizione.

TOSCANA E STATI ANNESSI 1. Partenza dell'imperatrice Eugenia da Venezia; av

rivo del Principe reale di Prussia 2. Risultato degli esami liceali

3. Le career! a Napoli 4. JNuove soverchierie contro i chierici per la leva

militare 5. Pettegolezzi e seissure tra i Ministri 6. Dimlssioni del mini-

stri Ferraris e Pironti ; cui succedono il Rudiui ed il Vigliani 7. Critica

del Journal o/fitiel di Parigi airamminislrazione delle fmanze d
1

Italia.

1. L
1

Imperatrice dei Frances! protrassc la sua diraora a Venezia fin

presso al meriggio del giorno 7 Ottobrc. Nei cinque giorni di sua ier-

mata sulla Laguna essa fti soilecita di visitare quanto ha di ragguarde-
vole Fantica citta regina delTAdriatico; e la sollecitudine delle autorita

locali in apprestarle festeggiamenti ebbe vinto assai presto quella ritro-

sia ed alterezza troppo giusta
x

, per cui nel suo passaggio a Torino ed

a Milano avea voluto osservare le leggi di uno strettissimo incognito.

Invito alia sua mensa Ministri c grandi ufficiali italiani; gradi le lumina-

rie e le seraie musical! in onor suo; tennc seco per un' intera giornata
la principessa Giovannelli, moglie del Sindaco di Venezia, al quale, sul

partire, appicco essa stessa la decorazione di commendatore della Le-

gione d'onore. Del seguito del suo viaggio diremo poi a suo Inogo.
Tre giorni dopo la dipartita dell

1

Imperatrice, giunse a Venezia il

Principe reale di Prussia, celebre negli annali militari per la felice ven-

tura che egli ebbe, di giungere sul campo di battaglia di Sadowa pro-

1 Ando sui giornali che I'lmperatrice avea in animo di visilare a suo bell'agio le principal} citt4

a' Italia; ma che vi dovelte rinunziare, perche con buon garbo le fu fatlo sapere da Firenze, che cii

forse non conveniva, perche le disposizioni degli ilaliani per Lei, a cagione della quislione romanat

erano poco favorevoli ; con che, fu pure slampalo, si alleggeri anche la Lista civile delle spese cbe

aTrebbe dorulo fare per le accoglienze convenevoli a si eccelsa ospile.
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prio al momento decisivo, con 80 mila soldati freschi, e di pigliare cosi

di fianco ed alle spalle gli Austriaci, ed assicurare alle armi prussianc la

vittoria die era stata assai fieramentc contrastata a suo padre. Al suo

arrive, sulle ore 5 e mezzo antimeridiane del giorno 10 Ottohre, fu ac-

oolto alia stazione da un aiutante di campo e da un ufficiale d'ordinanza

di re Vittorio Emmanuele, dal sig. di St. Simon, ministro prussiano a

Firenze, dal Sindaco di Venezia, dal" maestro di cerimonie della corte, e

da altri personaggi. Di che rimase tanto soddisfatto, che per telegrafo

ne mando i ringraziamenti a Vittorio Emmanuele, da cui ebbe in ricam-

bio i piii gentili e cordial! complimenti. E certo il Principe reale di Prus-

sia ne avea tutto il merito. A lui principalmente spetta il merito delia

vittoria di Sadowa, che determine 1'Austria alia cessione del Yeneto al-

Timperatore Napoleone, perche dovesse trasmetterla al Regno d
1

Italia!

Quattro interi giorni rimase il Principe a Venezia, visitandone i monu-

ment! ed i musei, e godendosi anch
1

egli lo spettacolo di luminarie deli-

ziose. Alii 14 parti da Venezia; visito Bologna e Ravenna; quinci ando

a Brindisi dove Taspeltava una nave prussiana, a bordo della quale

salpo col Principe di Assia alia volta di Corfu, per condursi in Oriente,

dove a suo tempo assistera all
1

inaugurazione del canale di Suez.

2. Mentre a Venezia festeggiavansi con dispendio nolevole codesti

augusti personaggi, la Gazzetta ufficiale del 10 Ottobre pubblicava un.

documento importante, che non giovera troppo a crescere presso gli

stranieri Vestimazione della gioventu italiana; cioe la Relazione delta

Giunta esaminatrice sugli esami per la licenza liceale neiranno scolasti-

co 1868-69. II Piccolo giornale di Napoli, diario ministerialissimo, ebbe

ad esclamare: E doloroso leggere la nota dei risultati degli esami licea-

li pubblicata dal regio provveditore degli studii (di TSapoli). Gli appro-
vati in tutte le materie non costiluiscono il due per cento dei candidati

che si presentarono agli esami. Di 739 se ne approvarono 40, e 698 fu-

rono reietti . Ma giovera vedere alquanto piu partitamente in quale

proporzione procedettero per tutta Italia gli esami. Nella relazione

mentovata il Brioschi dichiara al Ministro deir Istruzione pubblica che

il numero dei candidati, che in questa prima sessionc delKanno 1869

ottennero la licenza liceale, fu di 269, ossia il 9,59 per cento degli in-

scritti . II che vuol dire che piu di 9 decimi dei candidati fu riconosciu-

to incapace. Infatti sopra 2805 candidati inscritti soli 269 furono pro-

raossi !

Da questa relazione risulta che su 100 candidati, 30 soli sono pro-

venienti da licei regii o pareggiati, mentre 70, venendo da scuole pri-

vate, dimostrano assai chiaramente di rifiutare F istruzione ufficiale che

s"
1

impartisce ne
1

licei. Ed in fatto che merita Tattenzione di tutti, scrive

la Lombardia dell
1

11 di Ottobre, e il continuo aumentarsi di questo

rapporto che, non superando il 60 per cento nel 1867, crebbe fino al 63
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nel 1868 e laggiunse il 70 nel corrente anno. La Lombardia se ne stu-

pisce, osservando che per altro risulta come Tistruzione impartita dai

licei dello Slato e la piu completa, e vengono promossi in maggior nu-

mero gli allievi del licei regii che non quelli delle scuole private : di-

i'atti il numero dei promossi e del 22 1/2 per cento sui primi, mentre e

minore del quattro per cento nei secondi. Ma anzi osserviamo noi, dice

YUnitd Cattolica, che questa differenza, la quale, come si vede, e enor-

me, sta tutta a danno dell
1

istruzione governativa ; perocche ne risulta

che si preferisce non avere le probabilita che del tre per cento, e studiare

in iscuole private, piuttostoche avere quelle del ventidue per cento, ma

frequentare i licei governativi ! Del resto, il numero dei promossi su

quello degli iscritti varia assai anche in ragione di provincia. E del 73

per cento nella provincia di Bologna, 50 per cento Alessandria, 35 per
cento Yenezia, 29 per cento Napoli, 17 per cento Torino, 15 per cento

Milano, 5 per cento Padova. Abruzzo, Ferrara, Piacenza, Bari, Udine,

Vicenza non diedcro alcun promosso.
3. E pure uscita in luce un

1

altra Relazione, di cui importa mentovare

le confessioni, perche essendo ilrisultato delle indagini d'unacommissio-

ne presieduta dal Marchese di Rudini, che pur teste divenne ministro

sopra gli affari interni, giova prenderne atto, onde si vegga se egli sia

per mettere riparo ai mali riconosciuti. Sul Giornale di Napoli, nei suoi

numcri 221-225, fa pubblicata per iniero la Relazione, delta Commis-

sion? d'inchie8fa*sullelc&rwri giudiziarie di Napoli. A noi basta per ora

levarne i cenni seguenti.

Ecco come il relatore comincia a descrivere in generale i luoghi in

cui si trovano i carcerali. Dapper tutto, disagiate le entrate, mala-

geyoli le comunicazioni, angusti i passeggiatoi, inefficaci i parlatorii ;

non sale di lavoro
;
non una sala per il recapito delle biancherie, dei

pranzi, delle lettere; non una sala di fermata per le famiglie; non

una sala di colloquio per i difensori
;

tutte stanze di reclusione, dal

Yestibolo ai telti
;

e lo spazio, soverchiante la ove nuoce, difettevole

quando giovi; e I

1

aria e la luce scarsa semprc, e piu scarsa fatta dal-

le inferriate, dalle graticole, dalle persiane apposte alle fmestre per

impedire le comunicazioni clandestine, tentate tuttodi dalle case e dal-

le vie adiacenti. E parlando in particolare della prigione del Car-

mine, scrive: II Carmine ha un pianterreno dove Facqua del mare
semhra venir fuori dai pavimenli, e le volte bassc e marcite disfarvi-

si sulla testa
;

al piano superiore ha una bella sala e un corridoio in-

ter minati, ma dove si direbbe che puo starsi acarnpo, non a stanza .

Quindi il relatore passa ad accennare Tagglomeramento dei carcerati,

e scrive : a Non edunque a dire -quanto sia maggiore il danno qui, se si

ripeasa che in S. Lazzaro, dove e posto per un sessanta detenuti, lo si

e i'atto, nel Febbraio 1869, ai novantaquattro; che nel Carmine, doye
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uon si potrebbe giuugere ai quattrocento, si e giunlo, nello stesso mese
dello stesso anno, pressoche ai seicento; che Castelcapuano, non poten-
done capire che un quattrocentocinquanta, ne ha sostenuti, nel Dicem-
bre del 1868, seicentonoYantotto; e che in san Francesco, doYe non si po-
trebbe andare oltre i cinquecento, si e andati, nel Gennaio del 1868, si-

no agli ottocentosessantaquattro .

E nella terza parte il relatore, rifacendosisuiragglomerazione dei car-

cerati, scrive: In san Francesco, nella cella che in altri tempi era ri-

fugio ad un umile frate, ora sono i dieci e i quindici; e al n. 83 della se-

zione 3
a

si contano sino ai venticinque reclusi, che s' impediscono il mo-

to della persona per paura di urtarsi e comprimersi ;
e si dovrebbe im-

pedire, se possibile fosse, il respiro, per guarentirsi dai miasmi che tanti

corpi, pigiati e rinchiusi insieme, necessariamente esalano. E pensare
che alia Yicaria, a S. Lazzaro, al Carmine si sta peggio !

L'orrore percodesto stato delle carceri di Napoli cresce a dismisura

quando si legge, nella stessa Relazione, quello che a malincuore vi si

confessa, circa il progresso spaventoso della inimoralita in quelle bol-

ge! Ed intanto pare che il Gkrverno di Firenze, niun capitale facendo

dell
1

insegnamento che potrebbero dargli le statistiche criminal!, di nes-

sun
1

altra cosa tanto sia sollecito, quanto di affieyolire sempre piu F in-

fluenza religiosa del cattolicismo, che sola potrebbe mettere efficace ri-

paro a tanta rovina.

4. Fupercerto funestissima la legge, imposta dalla Frammassoneria,

proposta dal ministro della Guerra Bertole-Viale, approvata dalle Ca-

mere e sancita dal Re, per cui e abolita del tutto ogni immuni ta dei

chierici dalla coscrizione militare, benche gia da altra legge queila ira-

munita fosse stata limitata a scarsissimo numero di chierici. E da spe-
rare che lo zelo dei Vescovi trovera aiuto dalla generosita dei cattolici

per aver modo di sottrarre, riscattandoli a prezzo di denaro, un certo

numero di chierici agli effetti di tal legge. Ma che sara quando la Fram-
massoneria sia riuscita, come ora pretendesi, a far decretare altresi per

legge, che sia abolita ogni facolta di surrogare o farsi surrogare da altri

nel servizio militare?

Mentre i caporioni delle sette si preparano a quest' altro trionfo contro

la Chiesa, il Ministero ne auticipa i rigori con una soverchieria. La Li-

beria Cattolica di Napoli avea posto ildubbio se i chierici, nati nel 1848,

potrebbero essere immuni dalla coscrizione militare, come quelli che,

avendo gia acquistato il diritto airimmunita, non poteano essere colpiti

dalla legga del 1869, che non puo avere effetto retroattivo. II Ministero

risolvetteil dubbio col decidereche anche i chierici nati nel 1848, ben-

che gia richiamati nominatamente dai Yescovi e compresi nel numero
che la legge avea permesso che andassero immuni, dovranno soggiacere
alia coscrizione. Una circolare del Ministro di Grazia e Giustizia fa per*
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cid spedita ai Vescovi, e va starapata suH'ottimo Osservatore Catlolico dr

Milano, n.' 244 del 23 Ottobre.

5. Queslo fu uno degli ultimi atti del Pironti. Costui gia da pezza va-

cillava sul suo seggio ministeriale. I process! tanto rumorosamente av-

yiati a Milano contro gli autori priricipali di tumulti sanguinosi, ed a

Geneva contro i repubblicani e garibaldini carcerati come rei di cospi-

razione contro lo Stato e contro la persona del Re, si erano svapora-

ti in una sentenza della sezione d'accusa, che non potesse farsi luogo

a procedimento contro gFimputati. Quindi grave smacco al Ministero,

che avea con tanto fervore incalzato quei process!. Poi si era intentata

un' azione criminale al Cucchi ed al Lobbia
,
come rei di complicita

nel furto delle carte al Fambri; ed ancbe questi due furono prosciolti

con sentenza della sezione d'accusa
,
cbe non v

1

era fondamento a con-

durre innanzi la causa. II Pironti se ne adonto, e ne mosse rimpro-
veri ad un Borgnini, procuratore del Re, cbe prima avea spinto innanzi

il processo contro il Cucchi, e poi avea concbiuso per la assolutoria. II

Borgnini si adonto alia sua volta di codesti rimproveri come di offesa

alia sua coscienza ed alia sua indipendenza nell
1

esercizio della propria

carica. La lettera altera emordente del Borgnini, che chiedeva percio al

Ministro le sue dimissioni, fu pubblicata. II Pironti si oflese di tal pub-

hlicita, c defer! il caso ai Colleghi ministri, che furono d'accordo in de-

cidere che si dessero al Borgnini le dimissioni. 11 Borgnini cos! divenne

martire agli occhi dei nemici della Consorteria.

11 Pironti, saldo come Orazio sol contro Toscana tutla, non die retta

agli strepiti dei giornali, e con dichiarazioni stampate nella Gazzetta uffi-

ciale fece sapere ai magistral dei tribunali, che, dove non arassero

ben diritlo, egli era risoluto di avvalersi di tutta 1'aulorita ond'era in-

yestito clalla sua carica, dalle leggi, da! regolamenti, per punirli e fad!

stare a doverc. Ed i traslocamenti de
1

Giudici da un capo airaltro del

Regno dimostravano che dicea davvero. Di che non e a dire quanto cre-

scessero i mali umori
;
si che anche tra i suoi colleghi nel Consiglio dei

Ministri si comincio a temere che codesto zelo eccessivo dovesse gna-
stare ogni cosa. Laonde parecchi dei Ministri non videro altro riparo
contro la tempesta che muggiva, fuor quello di immolare come vittima

di espiazione chi Tavea eccitata; e fu suggerito al Pironti che egli do-

vesse come Giona offerirsi al sacrifizio, e dire: Tollite me et mittite in

mare, et cessabit mare a vobis: scio enim ego, quoniam propter me tern-

pestas haec yrandis venit super vox (Ion. I, 12). Ma T onesto Pironti

non udiva da quest
1

orecchio e stava fermo, risoluto di non andarsenc

che quando fosse cacciato. E fu cacciato.

Altri dispareri mantenevano la discordia tra i Ministri. II Ferraris,

ministro per gli affari intern!, accolto per forza nel Gabinetto dalla Con-

sorteria, rinnegato dalla Permanente, yeduto di mal occhio da! convertiti
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sul taglio del suoi colleghi Mordini e Bargoni, uggioso ai giornali pei

disegni che gli si attribuivano, riconosciuto piu che inetto alle grayi

cure della suprema amministrazione, riusciva d
1

impaccio al Menabrea

e non troyava aiuto da niuna parte. Intanto si accostava il tempo, in cui

doveasi o riconvocare la Camera, o discioglierla. Pare che gli altri Mini-

stri fossero risoluti di riconvocarla, e farle approvare il bilancio, e met-

terla al cimento di attendere dayvero a studiare gli ordinamenti neces-

sarii a dare qualche assetto allo Stato; ed in caso che continuasse a sciu-

pare il tempo in yergognosi pettegolezzi, in recriminazioni, in diffama-

zioni scambievoli, in assalti contro il Goyerno, discioglierla. 11 Ferraris

per contrario, se e vero quel che si dice, non voleva per verun patto

che la Camera fosse disciolta
;

si perche pareagli che le nuove elezioni

potrebbero produrne soltarito un'altra piu ostile, se non peggiore; e si

perche un Ministro trova sempre men difficile il suo compito quando si

trova a fronte d'una Camera screditata e fiacca per intestine discordie.,

Percio il Ferraris gia si era disposto a rinunziare al portafoglio, ed avea

chiesto, ma poi ritirato le sue dimissioni.

6. OHre a queste, piu altre cagioni di minor momento rendevano ogno-
ra gia impossible Taccordo tra i Ministri. Eraal tutto necessario uscire

di tale impaccio. Il Menabrea ed il Cambray-Digny erano risoluti di non

cedere ne ai clamori dei giornali ne alle pretensioni del Ferraris e del Pi-

ronti
;
e per altra parte erano stanchi di partecipare alia crescente impo-

polarita di questi due molesti ed inetti colleghi. II Menabrea se Tintese

con quelli che erano capaci di rimanere e secondare le sue idee, si as-

sicuro di poter troyare chi sostituire ai due importuni e testerecci che

hisognava accomiatare, e corse a Torino a trattarne col Re. Conchiusa

la faccenda, il Menabrea reduce a Firenze, fece sapere al Ferraris che

erano accettatele sue dimissioni, ed al Pironti chebisognava che si con-

tentasse di ricevere un buon commiato in regola. Le due yittime si ras-

segnarono.
La Gazzetta ufflciale del 23 corrente annunzio che S. M., neirudien-

za del 22, ayea accettate le dimissioni offerte dal commendatore av-

vocato Luigi Ferraris, deputato, dalle funzioni di Ministro segretario di

Stato per gli affari deirinterno
;
e quelle del commendatore ayyocato

Michele Pironti, senatore del Regno, dalle funzioni di Ministro segreta-
rio di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti ;

e che S. M.
ayea nominato : Ministro per gli affari dell' interne il marchese Antonio

Starahba di Rudini; e Ministro per gli affari di Grazia e Giustizia e dei

Culti, il commendatore Paolo Onorato Vigliani, senatore del Regno.
II Rudini e quel desso che, nel Settembre del 1866, ebbe tanta parte

nel sedare i moti di Palermo, sua patria; e che poi, in carica di Sinda-

co di quella citta, fece si gagliardo puntello al Governo, a segno di me-
ritarsi d'essere trasferito in carica di Prefetto a Napoli. E giovane ed

Serie VII, wl. V/77, fasc. 471. 24 30 Otlobre 1869.
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energico. 1 fatti mostreranno se la stima e Tespettazione di lui conce-

puta non eccedano il suo merito per le cose amministrative. II Vigliani

gode fama di profondo ed integro magistrate.

7. Con questa rimpiastricciatura si dice che il Consiglio dei Ministri

sia divenuto omogeneo, ed il Menabrea pare che se ne riprometta gran

bene per Favvenire; onde affermasi che gia sia risoluta la riapertura della

Camera pel di 16 del prossimo Novembre. Ma resta a superare il piu ter-

ribile degli ostacoii
; quello dell

1

assetto delle Finanze. Esse sono in ista-

to deplorabile. II prospetto di qtiel che si e riscosso dei balzelli fino al

Giugno 1869, ha messo lo sgomento alia stessa Opinione, poichesi tratta

di niente meno che di L. 132,358,765 che si erano calcolate nel bilancio

attivo, e che non si poterono riscuotere
;
di che possono vedersi i parti-

colari anche nell'ottimo Osservatore Cattolico di Milano, n. 203 deUSet-
tcmbre

;
le cut riflessioni sono avvalorate anche troppo da quelle del

deputato Ilicciardi in una lettera riferita dall' Ossercalore medesimo

del 16 Settembre.

L'evidenza del male e tanta, che vinse perfmo la sconfmata fiducia ed

amorevolezza del Journal offlcicl del Governo imperiale di Parigi. II

qualc stampo una corrispondenza da Firenze, che circa il Regno d'lta-

lia pronunziava questa cruda sentenza : Pochi paesi vi sono al mondo,
le cui iinanze si trovino in condizioni piu deplorevoli . E il peggio si

e che il diario ufficiale dclllmpero ne rcgislro le prove, tratte appunto
dal menlovato Resoconfo della Direzione generate dalle contribution*

dirette. Eocene qualcheduna.
Una prova invincibilc di tale stato di cose viene dal resoconto, pub-

blicato dalla Direzione generale delle contribuzioni, dirette nel primo se-

mestrc scorso delPesercizio correute. Al 1 Gennaio 1869, questa ammi-

nistrazione dovcva percepire: 1 Tarrctrato degli esercizii chiusi, ossia

franclii 102,495,351. Al 30 Giugno ultimo scorso su questo arrelrato

di 100 milioni non si crano ricevuti che 19,074,880 franchi; rimane

quindi da percepire la modesta somma di 83,420,474 francbi; 2
9

le

quote scaditte dell
1

csercizio del 1868, die non s
1

erano percepite al

1 Gennaio 1869, sommavano a 163,557,824 franchi. Al 30 Giugno ne

aveva ricevuto 136,692,695 franchi, cio che mostra un progresso su-

gli esercizii precedent]", e conviene sperare che i franchi 26,865,129,
che sono dovuti, saranno tosto o iardi ricevuti; 3 le quote scadute

delFesercizio del 1869 per il primo semestre ascendevane a 62,770,327

franchi; al 30 Giugno scorso non ne aveva percepito che 40,697,165
franchi; rimangono dovuti 22,073, 161 franchi.

Se si sommano queste tre categoric di contribuzioni, che i coiitri-

buenti avrebbero dovuto pagare, si trova che un solo capitolo del

bilancio delle entrate, le imposte dirette, si ha un arretrato di li-

re 132,358,765. Chi, dopo questo, si meraviglia della misera condizio-

ne delle finanze italiane?
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Qui il diario ufficiale parigino chiese perche mai, invece di ricorrere

ognora a spedienti rovinosi, non si provvede col riscuotere efficacemen-

te i balzelli
;
e rispose che si chiudono gli occhi su chi non vuol pagare,

perche altrimenti il malcontento potrebbe degenerare in qualche cosa

di peggio, ed il Ministero non vuole venire a tali estremi. Porse quindi
la giunta alia derrata con qualche cenno sui balzelli indiretti.

Ne si creda che Tarretrato sia solo per le imposte dirette: lo stes-

so accade per tutti i rami delle entrate. Dell'imposta sulla ricchezza

mobile, per esempio, su 62 milioni non se ne percepirono che 51. Altre

tasse poi non vengono pagate niente affatto. L'imposta sulle carrozze e

sui famigli doveva produrre per il primo semestre 1869 circa 300,000

franchi; non se ne pagarono che 35,000. I ricchi adunque pagano an-

cora meno che i poveri. Siffatte cifre rendono superflua ogni riflessione.

II.

COSE STRANIERE.

FRANCIA 1. Convocazione del Senato e del Corpo legislative pel di 29 Novem-
bre; malcontento e disegni dei democratici 2. Nota della Patrie circa

F influenza dell
1

Imperatrice sulle cose di Stato 3. Ricevimento del prin-

cipe Carlo Hohenzollern, ospodaro dello Stato Moldo-Valacco 4. Ammu-
tinamento d

1

operai acl Aubin ; nota del Journal offidel circa la sanguinosa
loro repressione 5. Tumulto a Belleville 6. Nota del Journal offidel

sopra le riunioiii pubbliche; spiegazioni di essa nella ufiiciosa Patrie
- 7. V Imperatore va a villeggiare a Cpmpiegne ;

nota Ad Journal offidel

sopra le dicerie di cangiamenti de' Ministri 8. Bando dei Deputati della

sinistra per ispiegare il loro contegno nel di 26 Ottobre; tumulto degli
irrecondliabili a Clichy contro i loro caporioni 9. Nota del Journal

offidel per rammentare i rieori della legze a chi disegnava tumulti nel di

26 Ottobre.

1. Fin da quando, col decreto del 12 Luglio, erasi prorogate mdefmi-

tamente la sessione del Corpo legislative ,
come abbiamo riferito nel

precedents volume VII, a pag. 376
,
era stato grande il malcontento

manifestato dai Deputati ,
le cui elezioni non erano ancora convalidate,

pel vedersi cosi sospesi nell
1

incertezza della loro condizione politica.
E torna inutile aggiungere, che i democratici della sinistra parlamenta-
re, e molto piu i cosi detti irrecondliabili, ne colsero cagione di semprc
piu stimolare , con le loro querimonie e con violentissime tilippiche ,

fopinione pubblica contro il Governo. Le discussioni, tenutesi nel Sena-
to sopra il Senatus-Corisutio, e la promulgazione di questo grande atto ,

che mutava la Costituzione fondamentale deirimpero, distolse per poco
Fattenzione dei giornali e dei partiti pplitici

da quella loro affissazione ,

di veder riaperta al piu presto la sessione del Corpo legislative. I piu
discreti tra questi smaniosi di parlare dalla bigoncia della Camera si con-

tentavano appena di aspettare finp
alia scadenza prefissa

nella Costitu-

zione, che veniva, per loro avvisp, appunto alii 25 Ottobre; minac-

ciando di fare da se
,
e raccogliersi in pubblica seduta alii 26 ,

se il Go-
verno indugiasse a convocar regolarmente il Corpo legislative.
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L1

Imperatore, dibattuta la cosa in pien Consiglio de'Ministri, fu in-

dotto a riconoscere, che colla sessione straordinaria, interrotta il 12 Lu-

glio, il Governo erasi piu che a sufficienza sdebitato di quanto e pre-

scritto nella Costituzione, circa V intervallo tra lo scioglimento della Ca-

mera e la sua riapertura in sessione ordinaria. Pertanto non credette

V Imperatore di dover dar retta a quelle pretensioni; e quando gli par-

ve opportune, cioe alii 2 Ottobre, poco dopo la partenza deir Impera-
trice per TOriente, mando a pubblicare nel Journal officiel

il decreto

che convocava il Senato ed il Corpo legislativo pel di 29 Novembre.

Questo atto di vigore, con cui Vlmperatore parve dire cbe ben si

eontentava di largheggiare in istituzioni
rappresentatiye,

ma cbe non

intendeva punto di abdicare Y autorita sovrana per lasciarsi governare
dai clamori e dalle pretensioni indiscrete di singoli Deputati, fece anda-

re in beslia i Deputati della sinistra ed il drappello degli irrcconci-

liabili; i quali svelatamentc si diedero a
preparare qualcbe pubblica

inostra di malcontento e di protestazione pel di 26 Ottobre; divulgando
a tal effetto lettere a starapa, e bandi accesissimi e minaccc piu che

ardite.

2. Per far partecipare quanti piu potessero al loro maltalento, non si

pcritarono costqro ai spacciare le piu assurde favole; e tra gli spedicnti

per rendereinvisa Y autorita deirimperalore, usarono pure quello di at-

iribuire a fulili motivi, a riguardi d'etichetta, a compiacenze eccessive

verso T Imperatrice, T indugio posto alia riconvocazione delle Camcre.
Di cbe T ufficiosa Pairie ebbe incarico di sgannare il pubblico, stampan-
do la nqta seguente.

Varii giornali, cbe si direbbe quasi, malgrado il loro diverse colore,

obbediscano ad una parola d'ordine, ripetono cbe Tepoca presunta del

rilqrno in Francia dell
1

Imperatrice fu la causa determinante della riso-

iuzione prcsa dal Governo di convocare la Camera soltanto il 29 INo-

Yembrc. Si sarebbe yoluto, dicqno quci fogli, cbe 1' Imperatrice fosse

prcsenle alVapertura della sessione, e questo motive, aggiungono essi,

messo innanzi dall' Imperatore, avrebbe trascinata Y adesione dei Mirii-

slri, i quali dapprima crano partigiani d'una convocazione piu prossi-
ma. Noi siamo in grado di affermare nel modo piu formale,che Tepoca
del ritorno dell' Imperatrice non fu neancbe accennata nella discussio-

ne cb
1

cbbe lupgo fra i consiglieri della Corona per la fissazionc del

giorno della ripresa della sessione. II Governo si e deciso, per ragioni

puramente politiche; e noi possiamo aggiungere che T ingerenza negli
a(Tari quotidiani dello Stato, che i giornali ostili non cessano di attri-

buire airimpcratrice, e assolutamente contraria alia verita. Questa in-

yenziqne si annoda al sistema di provocazioni, di calunnie e di odiose

ingiurie, col quale i rivoluzionarii lavorano alia distruzione di tutto cio

che esiste.

3. Mentre i giornalisti si stiatavanoin polemiche sopra il decreto del
2
Ottqbre, giunse a Parigi, alii 6, il principe Carlo di Moldavia e Yala-

clua; il quale, sia per motivi politici, sia per conchiudere il suo matri-
rnonio come fece veramente con una principessa alemanna, gia avea vi-

sitate le Corti di Vienna, di Berlino e di Bruxelles, accolto da per tut-

to con grandi onori, quali si convengono ad un sovrano indipendente,
anzi che ad un vassallo della Sublime Porta ottomana. L' imperatore
Napoleone HI lo colm6 di gentilezze, gli rendette la visita, lo fregio di
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decorazioni ed in ogni guisa lo tratto come si conveniva ad un si intimo

congiunto di S. M. il Re di Prussia, e ad un Principe che regge Stall

di quella rilevanza che ora sono i Principati danubiani, d'onde comince-
ra forse col tempo la soluzione della famosa quistione d'Oriente.

4. Due giorni dopo, alii 8 e 9 Ottobre, si ripeteano sventuratamente
le dolorose scene di tumulto e di sanguinosa, benche necessaria, repres-

sione, che si crano lamentate nelie miniere presso St. Etienne
;
delle quali

abbiamo tenulo parola nel precedente volume VII, a pag. 125. Noi la-

sceremo narrare al Journal o/flciel d'onde si originasse e come accades-

se quesio nuovq conflitto. II diario uificiale del 9 Ottobre Tespose nei

termini seguenti :

Da parecchi giorni gli operai minatori di saint-Etienne s
1

erano da-

ti allo sciopero; in seguito pero ad un componimento verificatosi i'ra

cssi e la compagnia di Rive-de-Gier, la cruale acconsentiva un aumento
di salario di 25 centesimi e la riduzione della giornata a 8 ore di lavoro

effettivo, lo sciopero in
discorsq pote dirsi terminato. Sgraziatamente

alcuni fatti gravi e dolorosissimi si manifestarono nel dipartimento del-

VAveyron. Parecchi operai delle miniere della Compagnia di Orleans si

diedero allo sciopero; ed, abbandonandosi a ^iolenti eccessi, impedirono
ai loro camerata di lavorare. leri, 8, a St. Aubin si portarono in massa
alFufficii della Direzione per invaderlo, ed avendo fatto prigioniero T in-

gegnere in capo, lo trascinarpno alle miniere per annegarlo, in onta

degli sforzi della gendarmeria. Di gia il sotto-prefetto era f'erito alia

gamba, e il sostituto del prpcuratore imperiale, tutto contuso, aveva

gli abiti a brandelli, quando il Prefetto, accompagnato da un drappello
<li truppe, rag^iunse i sediziosi

,
che gia oltrepassavano il migliaio,

Avendo toslo fatto caricare le armi dinanzi alia folia, riusci a liberare

Tingegnere in capo, che era stato maltrattato in ogni modo. Durante la

notte, un improyviso incendio, che si ytiole appicato dai malevoli, di-

strusse il magazzino generale e le mercanzie in esso contenute. Stamane
lo sciopero prese le propprzioni d

1

una yera sommossa : furono in\ iate

delle truppe verso le fucine per proteggerne gli operai, che i minatori

jntendevano di strappare al lavoro. Animatisi alia resistenza, i sediziosi

intimarono alia truppa di rimettere nel foderp le baioriette, minac-

ciando in caso contrario di disarmarla. L'uffiziale, che comandava il

drappello, respinse gli aggressori col gesto, ordinando ai soldati d' in-

crociare le baionette. A quest
1

ordine parte dei minatori si armo di

grpsse spranghe di ferro
,

altri si diedero a lanciare proiettili ,
che

t'erirono parecchi soldati e T ufficiale. Nel conflitto, le truppe fecero usp
delle loro armi: si deplprano 10 morti e non pochi feriti. Le autori-

ta hanno
addpttato

le piu opportune misure per impedire la conti-

nuazione di siftatte turbolenze.

Infatti le turbolenze cessarono; i funerali alle sciagurate yittime si

fecero con una certa pompa, ma senza altri conflitti; gji operai a poco a

ppco ripigliarono i
layqri;

e T Imperatore largheggip
in sussidii alle fa-

raiglie dei morti e dei feriti. Tuttavia il fatto lascio dietro se tracce pro-
fonde, a causa dello sdegno a cui furono provpcate le truppe dalle stol-

te e violentissime declamazioni dei democratici contro gli ufficiali ed i

soldati, che a St. Aubin, costretti dalla urgente necessita di difendersi,
aveano usato le armi contro i tumultuanti. Gli istigatori di sedizioni
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per lo piii si cqntentano di mandare innanzi a ricever le busse i piu av-

ventati fra gli incauti che loro danno retta
; poi gettano fuoco e fiamme

contro rautorita ed i difensori delFordine pubblicp, se, trattivi pei ca-

pelli, adoperano la forza per far stare a segno chi yiola le leggi e tras-

corre a violenze.

5. Mentre faceasi im gran parlare di
questq deplorabile fatto, per

poco non rendeasi necessario nella stessa Parigi Tuso della forza, con
effetti anche piu funesti, per domare 1'audacia con che i sommovitori
della ribellione, che da gran pezza ya preparandosi, cercarono di levare

a tumulto alcuni quartieri della capitate.

Si tengono coniinuamente a Belleville, in Parigi, riunioni democrati-
che e tumultuose, che quasi ogni giorno vengono scioltc dalla polizia.
La sera della Domenica 10 Otlobrc, nacque una seria rissa fra le guar-
die di polizia e le persone che assistevano alia riunione. La cosa ha as-

sun to un aspetto di gravita che apparisce semprc maggiqre per i parti-
colari seguenti. Malgrado 1'intimazione del commissariq di polizia, scris-

sel&Patrie, il presidents dichiaro di mantenere la riuniqne,
e 1'ora-

tore Nathan continuo il suo discorso. Fatta una nuova intimazione, un
magistrate, che era venuto ad accompagnare il eommissario, fu urtato

violentemente; parecchi individui armati si geltarono sugli agenti, che a
mala pena riuscirono a respingcre verso la porta gli assalitori. Si odono
allora queste grida: Alle armi, viva la Repubblical La folia torna to-

sto indietro, circonda gli agenti e irapegna con essi una lotta accanita.

A molti slrappa la spada. Cinque di essi sono feriti piu o meno grave-
men te. Si grida: A raorte la polizia ! Alle arnii ! Viva la Repubhlica !

II conflitto duro circa un'ora. Sulla via pubblica si prolungo assai piu.
Una banda considerevole si e formata e percorse una parte dei bastions
di Belleville

,
tenendo dietro ad un individuo portato a braccia che pre-

tendeva di essere stato ferito; intanto si gridava: Alle armi, assassina-
no i nostri fratelli !

Dopo la dispersione della banda il preteso ferita

fu arrestato, e si constato da un medico che non aveva traccia alcuna di

ferita.

Non e nc inverpsimile ne improbabilc che in qucsti, ed in altri cplali
alter taii avvenuti in Parigi, avessc parte precipua la mano soppiatta
dell

1

alleanza repubblicana unicersale
, di cui abbiamo discorso e recita-

tq document! nei nostri volumi
precedent]; la quale, appunto di quei

gjorni, avendo scatenata nuova guerra civile nella Spagna sotlo la ban-
diera della repuhblica, come racconteremo nel prossimo quadernq, e oy-
vio il credere che si adoperasse di scandagliare il terreno a Parigi ,

fa-

ceiidovi, come e costumanza dell'abbominevole setta, cxpenmentnm in
anima mil, colfaizzare a sedizione la piu abbietta marmaglia, che e sem-
pre la vitcima prescelta a tali sacrifizii. Ma il procedcre, canto si e posa-
to, ma energico dal Governo, dee aver persuaso i capi, che a Parigi non
si troverebbe maggiore soavita che a Madrid; e quelli tornarono ad ap-
piattarsi dietro i loro giornalacci, per iscaraventare bugie.

6. La circospezione del Governo tuttavia non dovea poter incoraggire
a nuovi attentati; ne conveniva che la temperanza fosse reputata con-
mvenza per paura. Laonde il Journal officiel del 13 Ottobre pubblico la
nota seguenle: A termini della legge del 6 Giugno 1868, il Prefetto di

pobzia puo differire (ajourner) qualsiasi riunione pubblica, che gli sem-
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i)ri di natura tale, da turbare Tordine e pericolare la pubblica sicurezza.

Attesi i disordini avvenuti in alcune riunioni, il Governo decise che sia

applicata tale disposizione di codesta legge . Con cio parye a prima
giunta che il Governo intendesse vietare al tutto le riunioni pubbli-
che; e, come suole accadere, il frutto proibito fa appunto quello che
solletico Tappetito. OHre di che i fautori di quella strana teorica, che
la liberta, auche quando degenera in isfrenata licenza, porta seco il suo

correttivo e rimedio, altamente biasimarono, come il Debats del 14 Ot-

tobre, la risoluzione del Governo, di cui esageravasi a hello studio il

senso e la portata. Pertanto la ufficiosa Patrie, che cio prevedea, non
&ardo ad uscire in mezzo con le dichiarazioni seguenti.

Bisogna premunire Topinione contro una interpretazione esagerata
che potrebbe essere data alia nota pubblicata questa mane dal Journal

o/flciel sopra le riunioni pubbliche. Noi siamo in grado di dichiarare

iiel modo il piu formale, che il Governo non pensa atlatto a sospendere
T esercizio del diritto di riunione; e la migliore prova che noi possiamo
dare e che le riunioni pubbliche, annunziate per questa sera, si terran-

no senza impedimento, e che in questo momento nessuna riunione fu ne

differita ne proibita. Pubblicandq quella nota, il Ministero voile sol tan-

to rammenlare ai fautori dei disordini i diritti, dei quali era armato
dalla legge stessa. Esso non voile lasciare dubbii sulla fermezza colla

quale impedirebbe all
1

esercizio del diritto di riunione di degenerare in

provocazioni insurrezionali. Le violenze, di cui alcune fra le riunioni

pubbliche di questi ultimi giorni furono il pretesto, giustificano ampia-
mente Vavvertimento dato dal Journal official.

7. L
1

Imperatore, riavutosi molto bene dalla grave sua malattia, lia

dal giorno antecedente, 12 Ottobre, erasi recato col Principe imperiale
a Compiegne, per iyi

raffermare viemeglio la sua guarigione e ripiglia-
re le forze neiresercizio della caccia e delle passeggiate in quell

1

acre sa-

lubre. Ma non voleva punto che percio si intramettesse il grave lavoro

richiesto airattuazione regolata dei nuovi ordini parlamentari, introdot-

ti col Senalus-ConsuUo promulgato il 10 Settembre, e da noi riferito in

questo volume a pag. 111-12. Pertanto chiamo a se i Ministri e Consi-

glieri, a trattare dei negozii che doveano essere argomento di leggi da

proporsi alle Camere. Tanto basto perche immediatamente andassero

attorno le piu strane dicerie. Anche a tacere di quell i che tingeansi sbi-

gottiti pel terrore di un imminonte cotpo di Stato, che dovea mandate
a terra tutto il nuovo edifizio, i meno indiscreti pretendeano che si do-

vesse rinnovare il Ministero; e designavano chi gia era accomiatato, e
chi dovea succedergli. 11 Journal officiel del 19 Ottobre sfato tutta quel-
la fantasmagoria con le dichiarazioni seguenti.

Le voci sparse dai diversi giornali sulle modificazioni ministeriali,

iion ebbero mai foridarnento. I Ministri riuniti in questo momento a Com-

piegne ,
sotto la presidenza dell

1

Imperatore, preparano i disegni di leg-

ge che. saranno sottoposti al Corpp legislativo. Parecchi giornali pubbli-

anp a questo riguardo informazioni inesatte. II presidente del Senato
<ed il presidente del Cqrpo legislativo sono chiamati a Compiegne per
prender parte alle deliberazioni relative al decreto, che stabilira i rap-
porti regolarmente fra il Governo ed i grandi corpi di Stato. 11 Consigho
di Stato si occupa dei disegni di legge seguenti: 1." II disegno sulla de-
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terminazione delle funzioni compalibili
col mandate di deputato; 2. D

disegno suir elezione degli ufficii del Consigli general! e del Consigli di

circondario; 3. II disegno siuT elezione dei Consigli municipali e dei co-

muni suburban! di Parigi; 4. II disegno sull
1

elezione del Consiglio mu-

nicipale di Lione. II Consiglio e uguaimente occupato d' un Senatus-con~

sulto suir elezione dei Consigli delle colonie.

8. Al tempo stesso era ufficialmente annunziata la nomina del mare-

sciallo Bazaine al comando della Guardia imperiale, in vece del mare-

sciallo Regnault de Saint-Jean-d'Angely, gia affranto dalF eta e dalle in-

fermita. Questo fece capire ai rivoluzi'onarii, che all'uopo troverebbero

cbi darebbe loro still e dita; troppo nota essendo a tutti la rara energia e

la illimitata devozione del Bazaine per I'lmperatore. Ma i sinisiri non
aveano bisogrio di questo avviso. L' infelice successo della rivoluzione

repubblicana in Spagna, stritolata sotto le bombe onde fu tempestata
Valenza, cd annegala nel sangue, li avea gia convinti che non avrebbe
allro esito ogni loro tentative in Francia ed in Parigi. Ma oltre a que-
sti argomenti estrinseci, altri intrinseci li aveano disstiasi dal provarsi
ai disegnati tuniiilti pel 26 Ottobre, di cui dovea essere segnale la loro

raunanza al palazzo del Corpo legislastiyo ed una passeggiata alia piaz-
za della Bastiglia col solito corteggio di plebe sfaccendata. Discusso il

partito,
i sinistri s'ayyidero del pericolo a cui si esponeano, e sentirono

inoltre il peso del ridicolo cui gia soggiaceano per quel loro disegno.
Onde si diedero essi stessi a predicare, cbe non si doyesse fare altro,

e ne diedero ragione pubblicando la dichiarazione seguente.
Ci si chiede se ci rccberemq alia Camera il 26 Oitobre. No, noi nan

lo faremo, ed ecco le nostre ragioni. Recandoci alia Camera, provoche-
remmo necessariamente una manifestazione. della quale nessuno puo, allo

stato presente delle cose, regolare Vandamenlo e la portata. Noi nonab-
biamo il diritto di abbandonare all'avventura la liberta rinascente. Al-

lorcbe una gran rivoluzione, una rivoluzione pacifica, e cominciata ;
al-

lorcbe di giorno in giorno se ne scorge piu cbiaramente Finevi labile

sviluppo: sarebbe cosa impolitica fornire al potere un pretesto qualun-
que di ritemprarsi in una sommossa. Se il Governo calpesta le regole cq~
stituzionali che egli stesso si e traccialo, la democrazia non ha, per il

naomento, che una
cqsa a fare, ed e di prenderne atto; questa Costitu-

zione, che il potere si compiace disfare con le sue proprie mani, ci fu im-

posla, ne spetta a noi il restaurarla, difendendola. In tale situazione noi

abbiamo risoluto di aspettare Tapertura effelliva della prossima ses-

sione. Allora noi chiederemo conto al potere del nuovo insulto fatto al-

ia nazione. Allora mostreremo colle stesse prove che si stan facendo da
tre mesi

, che il potere personate, pur h'ngendo di ecclissarsi dinanzi
alia pubblica riprovazione, non ha cessato di agire da padrone. Allora

infme noi proseguiremo, sul terreno del suffragio universale e della so-

vranita nazionale, il solo che qramai sussista, Topera di rivendicazione

democratica e radicale, di cui il popolo affido la bandiera nelle nostre
mani. Firmati. MM. Bancel; Bethmont; Desseaux; Dorian; Jules Fa-

Tre; Jules Ferry; Leon Gambetta; Gamier- Pages; Guyot-Monlpy-
soux; Grevy; De Jouvencel; Larrieu; Lecesne; Magnin ; Ordinaire-:
H. Pelleton; E. Picard; Jules Simon; Tacbard; Esquiros.
Ne il Respail, ne la plebe degli irreconciliabili rimasero persuasi della

Donta di queste ragioni. Loro parve che i solloscritti a codesto bando
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rinnegassero, cosi il loro impegno, e fossero
disertpri,

traditori e peg-
gio; e venianp preparandosi a fare da se. Gli antichi loro caporioni,
doe il Bancel, il Simon, il Ferry ed il Pelletan, si condussero alia pub-
blica riunione cheque! frenetici teneano il 18 Ottobre a Clichy ;

e quivi

presero, Tun dopo 1'aHro, a scusarsi col dimostrare la bonta ed oppor-
tunita della deliberazione fermata ed espressa nel recitato loro bando. Ma
he? Quei medesimi che, qualche mese addietro, mandavano sossopra

l& citta di Parigi con ovazioni trionfali e tumultuose in onore di codesti.

<[uattroloro campioni, si scatenarono contro di loro com vera frenesia di

imprecazipni, di scherni, di minacce; a segno che i malcapitati, non solo

non riuscirono a persuadere veruno, ma a stento poterono uscire senza

busse da quella sala, dove certo avriano voluto non essere entrati mai,
c dove poterono capire quel che sia e qual valore abbia la popolarita

guadagnala coll'aizzare le abbiette passioni della plebaglia. La descri-

zione di questa scena, fatta dal Rappel e riferita anche nel Debats del

21 Ottobre, dimostra che a slritolare certi idoli dai piedi di crcta basta

im sassolino, tirato loro da un monello di Parigi.
9. Persisteva tuttavolta il Raspail, con la sua schiera d' energumeni,

nel proposito di fare qualche chiassata il di 26 Ottobre; ed il Governo
credette di dover ayvertire in tempo gli onesti cittadini, che badassero a
non imbrancarsi coi matti e

cpi furfanti, se non volcano parteciparne la

sorte. Laonde il Journal officiel del 25 Ottobre use! tuora con una note-

rella, che parea dire : Badate, repubblicani ! Abbiamo nell'arsenale le armi
da voi allestite nel 18i8! Se non fate senno, avrete a sentire se sono
ancora bene aflilate! Infatti la nota del Journal officiel, in nome del Pre-

fetto di Polizia, era del tenore seguente.
Attesi gli eccitamenti che si producono da un mese allo scopo di

proyocare, il 26 corrente, attruppamenti sulla pubblica strada, TAiitorita.

ha il dovere di aw er tire la popolazione di Parigi, che 1'urono prese mi-
sure per assicurare il rispetto delle leggi e per mantenere eiiicacemente

Tordine e la tranquillita. I buoni cittadini sono quindi pregati di mettersi

in guardia contro la curiosita imprudente, per non esporsi alle conse-

guenze che possono risultare dairapplicazione che sarebbe fatta, se aves-

se
lupgo, della legge del 7 Giugno 1848 sugli attruppamenti. E qui

seguiva il testo della legge; e chi avea buona memoria potea ricordare

le conseguenze che essa ebbe, sotto la mitraglia e le baionetle del Cavai-

gnac, nel Giugno del 1848. Tanto basto perche fossero sedati quei fu-

rori
;
e lo spegnitoio ebbe pieno effetto. La giornata del 26 Ottobre, es-

sendo Tlmperatore tomato a Parigi il 25, si passo quietissima.

AUSTRIA 1. Guazzahugli nelle Dieteper la rlforma elettorale 2. Yisita del

Principe reale di Prussia alia Corte di Vienna 3. Preparativi pel viaggio

dellMmperatore Francesco Giuseppe a Costantinoppli ed al Canale di Suez
4. Sollevameiito in Dalmazia per le nuove istiluzioni militari.

1. Se fosse yerp, che solo dalla libera discussione puo sprigionarsi la

luce che dee rischiarare la verita nelle quistioni politiche ,
come preten-

dono i
diyoti

del sistema parlamentare; e che dal cozzo delle fazioni na-

sce T ordine e la guarentigia efficace del ben essere delle popolazioni ,

omc predicano codesti signori : niun paese per certo dovrebbe godere
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di piii
invidiabile prosperita che T Austria. Quivi ad im tempo stesso r

per nulla dire di quel che accade nei paesi suggetti alia Corona di santo>

Stefario, stanno aperte 17 Diete; ossia altrettante palestre oratorie, do-

ve si pup forse diiettare d' altro, ma non certamente di liberta di discus:

sione e di contrast! parlamentari. E pure da tut to codesto lavorio di lin-

gue, cui tengono bordone le ciarle e le polemiche di uno sterminalo mi-

niero
cji giornalisti , non esce altro che buio pesto; e le discordie e la

scompiglio si fanno sempre piu gravi per lo smfnuzzamento dei partiti

avversi in ciascuna Dieta. Puo dirsi oggimai che le opinioni si contano

col immero delle teste
, sopra ciascuna delle quistioni che si mettono sui

tappeto, e che non si possono evitare, volendosi pur attuare ilguazzabu-

glio della Costituzione fpndata sul dualismo dell' Impero e sul ricono-

scimento degli antichi diritti delle yarie nazionalita e dei distinti reami
dell' Impero.
11 piu gran negozio peroche ora si agita, e la riforma della legge elettora-

le. II doltor Giskra, per contribuire anch'egli a riordinare 1'lmpero, non

seppe trovare altro raigliore spediente che gittar in mezzo questo sogget-
to di deliberazioni per le Diete. Ma egli e chiaro che la ritbrma elettora-

le trae seco profondi ed essenziali cangiamenti nella costituzione ,
che

cosi vuol essere riveduta, corretta, ampliata, dilucidata. Or egli e chia-^

ro altresi che in tali faccende tutto sta a cominciare; perche quanto citr

e facile, altrettanto torna difficile il dhinare dove si riuscira a metter

capo, e come e quando se ne vedra la fine.

Ogni partito naturalmente vuple in tal congiuntura far accettare eel

attuare le proprie idee, e far trionfare i suoi proprii interessi: e sicco-

mc quclle e questi debbono necessariamente essere diversi, ed eziandio

ripugnanti, quando si tratla di un accozzamentp di popoli tanto diversi

per indole, per razza, per costumi, per religione, per ogni rispctto :

quindi e manifesto che il
ripromettersi della discussione la concordia e

per appimto quanto pretendere un miracolo.
Infatti la Dieta della bassa Austria, dopo lunghe discussioni, non trovt^

nulla di meglio che'il lasciare le cose come stanno, ossia le elezioni da
farsi a ragione de

1

diyersi interessi, cioe separatamenie dalle citla e dal-

le campagne. La Dieta di Carinzia propose T clezione a suflfragio diretto

di
popolp. Quella di Garniola ritiutasi ad ogni riforma e mantiene il

dirstto di eleggere essai suoiDeputati da mandare al Reichsrah di Vien-
na. La Dieta di Moravia ripugna ad ogni disegno di riforma, diftidando*

egualmente di tutti, perche la pluralita della Dieta teme che, ampliando
troppo ed accpmunando a troppi il diritto di suft'ragio , prevalga il par-
tite che mette in cima d' ogni cosa la nazionalita. In Gallizia la Dieta non

yenne a capo di conchiudere nulla; perche un partito vuole la ele~

zione diretta a suffragio popolare; un secondo vuole che si resti nellp
statu

quo;, un terzo si e incocciato a vedere la panacea per tutti i malt
nelle elezioni fatte da varii ordini, o gruppi come dicono; un quarto tie

ferino che gli ordini o gruppi diversi debbano nominare i Deputati ai

Reichsrath soltato nel numero che ora vi e ammesso, ma che dove se ne
ammettessero di piu, la loro elezione spetti non ai gruppi, ma alia Dieta
stessa: e finalmente un quinto partito si oppone ad ogni delegazione di

Deputati a Vienna, rifiutando egualmente la loro elezione indiretta per
parte della Dieta come la diretta per parte del popolo. Alcune Diete, co~
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ifce quclle di Bpemia, non si occuparono ancora di tal questione ; ma
iielle altre^di cui trattarono, diedero spettacolo di dissidii al tutto incon-

%iliabili
;

J e parecchie altre si accostaronp alquanto al voto di quella di

l^tenha, ma con im inevitabile corredo di vananti.

r

Che se imprendessimo a yoler tratteggiare i disegni propqsti dai

giornali, eziaudio attenendoci solo a quelli che sono considerati come

portavoce di ragguardevoli fazioni, sarebbe cosa da non finirla piu. In-

tan to lasciare le cose come stanno, non si puo. Ben si potea esigere ed
ottenere che ciascuno s'acconciasse, come a minor male, per la necessita

dei tempi, agli ordini fissati dalla Costituzione
;
ma dopo aver ricono-

sciuta questa come monca e viziosa, ed aver bandito la necessita di cor-

reggerla con la riforma elettorale, questa riforma e
ineyitabile. Ed in-

tanto a qualc dei partiti si dara la preferenza, quale fra i contrarii dise-

gni si potra yoler attuare, senza suscitare piu aspre discordie e piii vio-

lente opposizioni?
2. Per buona ventura la necessita di pur trovar qualche bandolo a di-

panare si arruffata matassa si presento al Governo di Vienna quando
egli gia era uscito da un altro

molestissimp garbuglio, prodotto dai con-

flitti diplomatici e dalle polemicbe dei giornali officiosi, onde sempre
piu inaspriransi le relazioni tra i Gabinetti di Vienna e di Berlino, a pro-
posito della eterna riuistione del trattato di Praga e della Confederazione

degli Stati alemanni meridionali. II dissidio s'accheto di botto, e la Corte

di Berlino con un tratto di cortesia pose il suggello alia tregua, che am-
be le parti sembrano bramose di continuare, finche si possa o conchiude-

re la pace con reciproca soddisfazione, o Tuna delle parti si acconci di

l)uon grado alle pretensioni deiraltra.

Abbiamp accennato altra volta alia rabbiosa polemica spstenuta, non
solo nei diarii officiosi delle due Pptenze rivali, ma eziandio nei dispac-
vi officiali dei due Gabinetti, che si accusavano scambievolmente, se non
di mala fede, certo di soppiatti disegni, ripugnanti ai preliminari di pace
lirmati a Niliolsbourg dopo la rotta di Sadowa ed ai patti stipulati a

Praga; onde% Berlino si accusava T Austria di volersi impacciare delle

cose degli Statt 'meridionali per rannpdare con essi le antiche sue re-

lazioni a danno della Prussia
;
ed a Vienna si mettevano in rilievo le

pratiche continue, benche coperte, onde la Prussia sollecitava T effettua-

zione dei suoi disegni per compiere Tunita alemanna coll
1

annessione

degli Stati meridionali alia Confederazione del Nord. A mezzo I' Agosto
passato questo litigio era piu che mai fervido, quando ilDeBeust, volen-

do una buona
yolta

chiarire le cose, mando un dispaccio al conte Munch,
ncaricato d'aftari per la monarchia austro-ungarica a Berlino, commet-

tendogli di offerire al Gabinetto di re Guglielmo I di procedere ad uno
scambio di spiegazioni ;

onde risulterebbe accertato che
quello

di Fran-
cesco Giuseppe avea sempre colto, dopo il 1866, tutte le occasioni di

manifestare sincerissimo desiderio e risoluto proposito di yivere in pace
da buon vicino e da sincere amico con FAlemagna ;

dei cui affari interni

piu non s
1

impacciaya, avendo a cio rinunziato per le conyegne di Praga.

Quest' offerta fu con fredda cortesia rifiutata a Berlino, dove si rispp-
se,che in verita non vedeasi qual profitto verrebbe dai ripigliare cosif-

fatta discussioue, e che meglio d
1

ogni dibattimentp gioverebbero i fatti

a riannodare le desiderate relazioni di schietta amicizia. Pare che le con-
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dizioni, in cui versava allora la Francia, contribuissero a consigliare an>
be le parti a cessare dai diverbii inutili ad ogni bene ;

e che la grave
malaltia di Napoleone III abbia fatto sentire a Vienna, come non fosse

quello il tempo di continuare nel conflitto con la Prussia, mentre erano

si precarie le speranze riposte nelV accordo con la Francia.

Fatto sta che pochi giorni dopo che il conte De Beust erasi mosso da
Vienna pel viaggio di diporto che egli fece ncll'Alemagna del Slid e nella

Svizzera, dove conf'eri coi Ministri degli af'fari esterni della Bav^era, del

Wiirtcmberg e del Baden, e col principe di Gortschakoff: il barone di

Werther ministro prussiano a Vienna fece sapere al barone Orczy, che

suppliva pel De Beust, come il Principe reale di Prussia, avendo risolu-

to di condursi in Orientc per assislere air inaugurazione del canale d*

Suez, avea 1'intenzione di passare per Vienna. II barone Orczy ne in-

formo subito Tlmperatore che stava al caslello di Gb'dollo presso Pesth
in Ungheria; e n'ebbe per telegrafo quesla risposta: che S. M. Aposto-
lica coglierebbe con gioia questa occasione di oflerire la piii cordiale

ospitalita nel proprio palazzo a S. A. il Principe reale di Prussia.

Al tempo stesso un dispaccio reco al barone Munch-Bellinghausec
1'ordine di reiterare al sig. de Thile, che suppliva pel conte Bismark,
I'assicurazione del gradimento con che S. M. 1' Imperatore vedrebbe
a Vienna il suo vincitore di Sadowa. II conte De Beust, che stava a Ba-

den-Baden, approve altamente ogni cosa, e si affretto di tornare a Vien-

na, portando seco, a guisa di
trofeq della sua escursione e del suo collo-

quio col Gortschakoff, la speranza sicura di riannodare buone relazionii

anchc colla Russia, essendo rimasto cTaccordp
col cancelliere dello Czar

per accreditarc reciprocamente Inviati straordiuarii e Ministri plenipo-
tcnziarii presso i loro rispettivi sovrani, in vece dei semplici Incaricatt

d'affari, ai quali c affidata da quindici mesi la rapprescntanza delle due
Corti.

Tanto baslo perche subito certi giornalisti scorgessero in questo com-

plesso di atli cortesi tutto un avvenire politico e militare d'Europa! A
detta di codesti acuti politic!, il re Guglielmo, presentendo la morte di

Kapolcone III, avea riconosciuta Futilita d'uno stretto accordo con TAu-
stria; e questa, paventando di restar sola, avea accettato di gran cuore

quella proferta di amicizia
;
e la Corte di Bcrlino, in pegno della since-

rita dclle sue intenzioni, avea impelrato che anche quella di Pietroburgo
s\ rappattumasse con quella di Vienna

;
e di qui al rinnovamento della

Santa Alleanza non restava piu che a dare un passo !

Questi voli di sbrigliata fantasia possono al piu servire di spcUacolo
ad appagare la curiosita di chi non

conpsce punlo ne poco la spiccata

opposizione d'indirizzo politico che si da alia cosa pubblica a Pietrobur-

go ed a Vienna, e che rende impossible ogni accordo di azionc militare,
comune tra Tautocrazia russa ed il liberalismo parlaraentare austriaco.
Ma non e men vero che queste mutazioni di rapporti fra le tre Corti, se
non bastano a dar

corpo veruno alia fantasima, evocata da giornalisti,
della Santa Alleanza ricostituita contro la Francia, bastano a i'ar conce-

pire la speranza che per buon tratto non si vedra di nuovo insangninata
J Alemagna in una lotta tra le due emole del 1866. Ed infatti la prima
mossa ed il primo passp verso la riconciliazione fu in questa circostanza

per parte del re Guglielmo: e la prontezza di Francesco Giuseppe a
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stendere la mano arnica al suo yincitore fu alto, non meno di cortesia,

che di savia politica, onde rendere un po'di quiete e di sicurezza ai po-

poli. La yisita del Principe reale di Prussia a Vienna, anche nelFester-

ne apparenze, corrispose alle concepute speranze di conciliazione.

Giunse egli a Vienna la sera del 6 Ottobre, e fu accolto alia stazione

della ferrpvia dairimperatore in persona, circondato dalle supreme au-

torita ciyili e militari. Francesco Giuseppe gli ando incontro, lo saluto

Delia forma piu cortese, gli strinse la mano con lutte le significazioni di

affelto, cosi che il Principe, il quale sulle prime sembrava un po'impac-
ciato dalle sue rimembranze del 1866, ne fu visibilmente commosso. Ri-

mase a Corte fino al 9 Ottobre, festeggiato ed onorato come conveniva-

si all'erede di colui che impugna lo scettro di quasi tutta T Alemagna.
Quindi parti alia volta di Venezia, dopp aver in piu guise mnnifestato i!

suo compiacimento d'ayer potuto compiere con si lieti auspicii la mis-

sionc di pace affidalagli dal suo genitpre. Passato a rassegna il reggi-

mentp austriaco, di cui e titolare e di cui portava la divisa, il Princi-

pe disse agli ufliciali, che egli teneva per ferrpo,
che mai piu le palle

dei moschetti dei due eserciti d'Austria e Prussia non si incrocierebbero

sopra il campo di batlaglia. Resta che i fatti dimostrino, questo non es-

sere stato un semplice desiderio ma un avvedimento
politico, accpmpa-

gnatp da bupna volonta di conformarvisi, quando a 1m tocchera di reg-

gere i destini della Prussia.

3. Le buone relazioni cosi ravviate a Vienna forse si rassoderanno an-

che meglio inOriente, dove Timperatore Francesco Giuseppe si ritrove-

ra al fiamco dellerede di re Guglielmo I, per Tinaugurazioae del Canale
di Suez. Quando il Khedive tTEgitto fu alia Corle di Vienna, rimpera-
tore Francesco Giuseppe concepi il desiderio e diede al suo illustre ospi-
te una specie di promessa che, dove non sopravvenissero ostacoli im-

prevep'uti,
avrehbe onorato di sua presenza quella solennita. Saputo poi

che 1' imperalrice Eugenia gia era entrata in yiaggio a quella Tplta,rim-
peralore depose ogni dubbiezza; e mentre il Principe reale di Prussia

riceyeva gli onpri della sua ospitalita, alii 8 di Ottobre si risolvette di

andare anch'egli prima a Costantinopoli, quindi in Egitlo; e significo

quello stessp giorno quesla sua determinozione al Conslglio dei Ministri.

Questi pero furono richiesti da S. M. del loro avviso, circa Tandarvi in

istretto incognito, oyvero in forma ufficiale e col corteggio competente
al suo titolo ed alia sua autorita. 11 che conveniasi lasciar decidere ai

Ministri, per cagione delle spese da farsi.

II Memorial diplomatique del 14 Ottobre pubblico la notizia della ri-

soluzione fatta a volo unanime dei Ministri, che S. M. dovesse andare
cola con la pompa ed il corteggio ufficiale. Laonde S. M. andra per TUn-

gheria ed il Danubio a Varna, d'onde passera pel Mar nero a Costanti-

nopoli; quindi fprse
in Palestina; e raggiungera ad Alessandria Tim-

peratrice Eugenia. Accompagneranno S. M. I. il conte De Reust, can-

celliere della monarchia austrp-ungherese;
il cpute Andrassy, presi-

dente del consiglio dei Ministri ungherese; II signor Plener, ministro

cisleitano del commercio ; il signor Gorove, ministro pur egli del com-

mercio trasleitano ; e varii altri personaggi diplomatic!, con un conve-

niente nuinero di alti uiliciali di Corte e di Stato maggiore militare.

11 semplice annunzio di questo Yiaggio basto a dar luogo a mille fan-

tasticaggini politiche, di cui cercavasi la ragione nel conflitto fra il Sul-
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lano ed il Khedive, e nella conyenienza che, oltre agli ufficii conciliativi

della Francia, si facesserq
sentire in Oriente anche quelli delF Austria,

che, per le ragioni di vicinato con rimpero ottomano, ha tantp interes-

se a vigilare che la Turchia non
troyisi impegnata in quistioni onde

possa pericolare la sua presente integrita.

Le cqngiunture
e le divinazioni a tal proposito andavano tant

1

oitre,

che il signer De Beust credette di npn doverle lasciar troppo ingigan-

tire; e ridusse alle sue vere proporzioni la natura del fatto, mandando-
ne una sposizione ai rappresentanti austriaci sotto la data del 13 Otto-

bre
; allegando come motivo uaico della

risqluzione
dell

1

Imperatore

I'importanza riconosciuta di promovere e fayorire in ogni guisa il paci-
fico svolgersi delle Industrie cpmmerciali, in cui TAustria ha tanto in-

teresse, e che per la via d
1

Oriente deve ricevere nuovi increment], e

nuova prosperita per la nayigazione delFAdriatico. L'analisi di questo
documento e nel Memorial diplomatique del 14 Ottobre, pag. 662.

Quanto alle spese occorrenti per tal
viaggip,

i due Minister! di Vien-

na e di Peslh si trovarono subito d'accordo in assumerle, ciascuno per
meta, a carico del rispettivi bilanci. Ecco sopra cio le notizie date dal

Lloyd di Pesth. E ovvio che le spese del yiaggio delllmperatore non

possono venir prelevate sul bilancio normale, ma che le due Legislatu-
re dovranno votare un credito supplimentare. Giusta le nostre infor-

mazioni, tale questione venne gia receiitemente discussa in occasione

della presenza a Pesth del capo di sezione Hoffmann, fra questo iimzio-

nario ed il Governp ungherese ;
e la cifra delle spese venne fissata a

circa 300, COO fiorini, di cui ciascuno dei due lerritorii dovra pagare la

meta, cioe 150 mila fiorini. Questo sovrappiu di spese che ci e imposto
e relativamente poca cosa in confronto dei grandi effetti morali, che pos-
siamo attendere dai fatto che Sua Maesta prendera parte, non solo come

Imperatore d'Austria, ma altresi come Re costituzionale d'Ungheria, ad
una grande fcsta internazionale. Percio noi salutiamo con gioia la feli-

ce idea iraperiale, che risponde cosi bene ai voti che formiamo da.lun-

go tempo.
4. Intanto che a Vienna ogni cosa

apprestayasi per questo viaggio
deli

1

Imperatore, un grave argomento di sollecitudini pel Governo sor-

geva dalla parte della Dalmazia. L
1

epoca pretissa per attuare la legge

pel riorgaoamento militare era giunta ;
e poiche la legge era bandita

per tuttp rimpero, era giuoco forza farla osservare anche in Dalmazia.

Ma quivi, massime tra le popolazioni delle campogne e dei monti, Fob-

bligazione d'essere inscritti nella Landwher commqsse quegli aniini ru-

besti e tenaci di quel tanto che lorp restava delVantica indipendenza. La

agitazipne si diffuse rapidamente in guisa, da far temere anche agli up-
mini piu assennati e meglip disposti del paese che ne dpvesse proveni-
re cjualche grave sconvolgimento. Laonde, come ando sui giornali di Za-

ra, i capi ed i notabili di molti Gomuni hanno tenuto, il 26 Settembre, a
Cattaro una conferenza, pve fu votata una petizione a S. M., in cui si

dichiarava piena spmmissione alia legge, colla preghiera che in via legis-
lativa venisse deliberato : 1. Che la Landwher delle Bocche di Cattaro
non ahbia mai ad essere chiamata a servire fuori del territorio del di-

stretto; 2. Che agF inscritti nella Landwher, compiuta 1'istruzione, non
possa essere negate d'assentarsi a lore beneplacito dal distretto, per
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portarsi, occorrendo ad essi, anche alFestero; 3. Che nel determinare

la forma del vcstito si abbia riguardo alle loro fogge nazionali.

II Diavolelto di Venezia ebbe poi da Catlaro che ivi in una conferea-

za di notabili del paese erasi risoluto d
1

insistere presso I'lniperatore,
onde impetrare V assenso a tali domande; ma che intanto certi agitatori

gittavano voce, essere Tarrolamento nella Landwher un tranello, per far

la cerna degli uomini capaci di portar le armi nell'esercito regolare, e che

poi gli inscritti sarebbero tratti via a forza, ed incorporati nei reggimenti
a militare lungi dalla loro patria. Di che gli animi di que

1

paesani, adorn-,

bratisi per tal sospetto, non videro altro scampo a salvare la loroliberta

che una resistenza a mano armata. La
cospirazjone si estese di villaggio

in villaggio, e pare che si avessero offerte di aiuto e di difesa da sommo-
vitori o complici del Montenegro e dell

1

Erzegovina. La gioventu piu bal-

da e gli uomini risoluti si armarono, e la bandiera della ribellione fu

spiegata con un primo fatto d'armi, che cbbe luogo il di 7 Ottobre pres-
so la

fprtezza di Dragagl, armata di 4 cannoni con circa 60 uomini di

presidio.
In sulle ore 6 del mattino il comandante del forte vide alcune centinaia

di montanari armati die a drappelli s'accosiavano. Spedi subito alcuni

scorridori a Risano per cercarvi rinforzo. II comandante di Risano, an-

nunziando la cosa a Cattaro per telegrafo, credette di dover intanto spe-
dire a Dragagl un rinforzo di 46 soldati con 2 uiliciali. Giunto questo
drappello a Cerkvize, s'accorse che un forte nerbo di sollevati gli ta-

gliava il passo ; onde piego da lato per una scorciatoia verso Legenizze;
ma quivi ancora si trovo a fronte di un numeroso corpo di armati che

grintimo di dare addietro. II drappello die volta e si ritrasse alquantq
addietro; quindi si fermo. Di che i montanari, credendo che i soldati si

apprestassero a combattere, si accinsero a circondarli. II combattimento

s'impegnb subito, e fu infausto pei soldati, che dovettero retrocedere,
lasciando 4 morti e 13 feriti. II primo tenente che comandavali, ferito

anch'egli, sostenne valorosamenle la ritirata; ma alia pertine cadde sfi-

nito per la perdita del sangue, ordinando ai suoi di proseguire la mar-
cia. II suo cadavere fu poi trovato qualche giorno dopo, mutilato da fe-

rite di cokello e spogliato dei iiorini 435 che avea pel pagamento del

presidio di Dragagl. Impegnata cosi la lotta, dovette il Governo cercar

modo di sostenerla cfficacemente.

Tuttavia il tenente maresciallo Wagner, comandante militare della

Dalmazia, nromulgando da Zara, sotto il 10 Ottobre, lo stato d'assedio,
non tralascio di fare quanto per lui poteasi onde dileguare le mal foil-

date apprensioni e smentire le false dicerie che aveano data origine al

sollevamento. Nel suo bando, stampato anche nel Dalmata, e riferito

dalla Nazione di Firenze del 21 Ottobre, spiego la vera indole e portata
della legge, da cui erasi tolta cagione al tristo fatto.

II principio dell' eguaglianza di diritti e doveri per tutti i sudditi del

vasto Impero austriacq,
tradotto in atto pratico, chiama per disposizione

di recente legge tutti indistinlamente i cittadini dello Stato a concorrere

nella difesa della comune patria, tanto nelVinterno che al di fuori. Un'ee-

ceziqne privilegiata da questa legge generale sifece sol tanto per gli.abi-

tanti della parte di terraferma del preesistito circolo di Ragusa e per

quelli del preesistito circolo di Cattaro, chiamati unicamente all
1

intcrna
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difesa del paese coirarruolamento, non gia neirarmata stanziale o di ri-

serva, ma nella Landwehr. Riguardo a questa istituzione venne tratta

in errore quella parte del popolo, che pur troppo e sempre prpclive a

prestare ascolto ad insinuazioni maligne ;
e Fopera dissennata suscito dap-

prima un malcontento soffocato, che ben presto si appaleso in aperta re-

sistenza e trasmodo per ultimo in atti di aggressipne a mano armata.

1 sollevati non si arresero agli inviti loro iatti dal Wagner, ne am-

misero queste spiegazioni. Tutte le proposte di conciliazione furono da
essi reiette. Mandarono sui monti al sicuro, ed anche pel Montenegro e

nell'Erzegovina, le donne, i fanciulli, i veccbi, gli inetti alle armi; ed at-

tesero da una parte a fortificarsi in certi passi piu formidabili, dalFaltra

a troncare le comunicazioni fra Cattaro e le varie fortezze dove erano

presidii di soldati, circondandp alcune di queste, e mettendovi blocco ri-

goroso, ed una specie di assedio che rendette necessarii aspri combatti-

menti per poterle rifornire di munizioni e vettovaglie.
Dal canto suo il Governo apprezzo la gravita della cosa come doyeasi,

e fu sollecito di mandare al Wagner }ooderosi rinforzi di fanteria e di

artiglierie di montagna, adpperando pei trasporti non solo le nayi della

marina militare, ma eziandio parecchie di quelle del Lloyd; ed i batta-

glioni che gia stayano in Dalmazia si concentrarono a Cattaro, Budua e

Castelnupvo. Alii 13 Ottobre gli imperial! rioccuparqno Risanp; ma a

mettere in chiaro a qual punto gia fossero tin dai primi giorni perve-
nute le cose; basti dire che, alii 9 Ottobre, un piroscafo del Lloyd che

dovea sbarcare a Cattaro soldati e materiale da guerra, era stato respinto
a fucilate dai contadini, e costretto di ritirarsi in alto mare.

Piu volte le comunicazioni telegratiche tra Zara e Cattaro furono trpn-
cate. Ma quando convenient! rinforzi giunsero a Cattaro, gli imperial! si

accinsero non pure a respingere, ma a circondare i sollevati , spiccando
forti colonne che da piu parti dovessero dar loro una stretta decisiva.

Sotto la protezione di batterie da montagna e di razzi micidiali che spaz-
zavano le alture intorno a Risano, le truppe se ne impadronirono senza

gra\
7

i loro perdite. Ma i sollevati, che diconsi in iiumero di circa 10,000,
ben armati e risoluti, non cedevano il terreno che a palmp a palmo; si

che il Governo credette non essere soverchi 22 battaglioni di rinforzo

cola spediti, con quattro batterie, oltre a cinque legni da guerra posti a

custodia delle Bocche di Cattaro. Dal 19 al 22 Ottobre gli imperial! riu-

scirouo a liberare il fortino di Cerkvize, e ad approvigipnare quello di

Dragagl ;
ma ebbero a sostenere fieri assalti i presidii dei forti della.

Trinita e di Gonazda, per poter respingere i sollevati, che sorpreserp
quello del forte di Stirowich, di cui macellarono il comandante e varii

soldati. Non e dubbio che gli imperiali riusciranno alia periine vincitori;
ma la bravura e Fostinazione dei sollevati puo far costar molto cara la

vittoria. Giova sperare tuttavia che Taccprdo manifesto fra le autorita

austriache e le ottpmane dei confini, ed i provyedimenti presi subito
dalle due parti per impedire che i sollevati abbiano aiuti dal Montene-
gro e dair Erzegovina, agevoleranno il ristabilimento dell

1

ordine e del-
la pace.



DEL CONCILIO GENERALE
E

DELLA PACE RELIGIOSA

MEMORIA DI MONSIGNOR MARET1

V.

Ci conviene ora entrar neiresame della dimostrazione, colla qua-

le monsignor Maret s' ingegna di provare il suo sistema, da noi

esposto ed in parte giudicato nel precedente articolo, intorno alia

suprema autorita nella Chiesa. Egli, come notammo, divide tutta la

sua trattazione in due parli, nella prima delle quali cerca di stabi-

lire quale sia nella Chiesa ii soggetto della sovranita, e nella secon-

da, quale il soggetto della infallibilita. Noi non ci terremo stretta-

mente a questa divisione; poiche le due quistioni sono per tal ma-

niera connesse fra loro, che a volerle separare non puo evitarsi il

grave sconcio di dover ripetere le medesime cose : il che oltre agli

altri incomodi
,
menerebbe troppo in lungo la nostra discussione.

Tratteremo dunque congiuntamente le due quislioni, riserbandoci

solo ad esaminare a parte quegli argomenti che sono special! a cia-

scuna di esse.

II chiarissimo Autore, prima d' ogn' altra cosa, stabilisce cio die

e fondamentale nella presente controversia, vale a dire la verita cat-

1 Vedi questo vol. pag. 257 e segg.

Serie V/J, vol. Y//J, fasc. 472. 8 Novmbre 1869,
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tolica del Primato non solo di onore ma anche di giurisdizione nella

Chiesa, conferilo da Cristo a S. Pietro. Pertanto recitati i noti luoghi

del Vangelo, relativi a questo domma (MATTH. XVI, 16 e segg.;

LTJC. XXII, 32; IOAN. XXI, 15 e segg.) ,
conchiude la bella argo-

mentazione, chenetrae, colla seguente bellissima consegucnza:

Tout annonce que le Seigneur a voulu conceder a Pierre UNE PRI-

VAUTf: SUR TOUTS SON EoLISE
, UNE IURISDICTION UNIVERSELLE,

UNE PUISSANCE souvERAiNE (vol. I, pag. 96). Le quali verita, che

gli provengono immediatamente da' testi evangelici, ei le conferma

colla teslimonianza uniforme e costante di tutta la ecclesiastica tra-

dizione; in esempio della quale si contenta di allegare alcune senten-

ze soltanlo de' Padri piu autorevoli si greci e si latini.

Ma il Primato di S. Pietro non si cstinse con lui: esso passo nei

suoi successor! ,
che sono i Pontefici romani, essendo stato istituito

non a vantaggio della persona particolare di Pietro, ma di tutta la

Cliiesa; e vi passo per conseguenza con tutt' i diritti inerenti a que-

sta istituzionc in quanto tale. L'Eveque de Rome, successeur de saint

Pierre dans son episcopat, argomenta egregiamenle il chiarissimo

Autore
,

le sera aussi naturellement et necessairement dans sa pri-

maute (vol. I, pag. 100). E che sia veramente cosi, ei lo dimostra

col falto; poiche i successor! del santo Apostolo neli' Episcopate

romano, a cominciare dai primissimi tempi, esercitarono sempre i

medesimi diritti del Primato, senza che niuno nella Chiesa reclamas-

se in contrario. Di che reca in pruova monumenti incontrastabili

de'primi Ire secoli, che e appunto quel periodo di tempo pel quale

i protestanti negano il fatto; e corapie la dimostrazione provando-

ne il diritto colle piu chiare sentenze de' Padri anche antichissimi.

E pero T ultima conseguenza di questa sua dimostrazione non puo

tssere altra per rispetto al romano Pontefice ,
che quella stessa

ch' egli ha dedotto da' testi evangelici per S. Pietro, vale a dire che

Gesu Cristo GLI HA CONCEDTJTO UN PRIMATO su TUTTA LA SUA CHIESA,

UNA GIURISDIZIONE UNIVERSALE, UN POTERE SOVRANO.

Or questa verita, che per altro e verita cattolica, e il principio da

cui la comune de' teologi deduce una conseguenza, la quale per la

immediata ed evidente coimessione che YI ha, e quasi identica allo
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slesso principle. Questa conseguenza e : Che dunque non esiste nella

Chiesa nessun'altra istituzione, che possa vantare autorita maggio-

re, o con cui sia divisa quella del romano Pontefice. E chiara la

prima parte della conseguenza; poiche se esiste nella Chiesa una

istituzione che abbia autorita maggiore, pel governo della stessa

Chiesa, che il romano Pontefice; in quella e non in questo risie-

de la sovranita. Ed & chiara ugualmente la seconda parte; poiche

se la suprema potesta e divisa tra il romano Pontefice ed altri,

non piu il romano Pontefice sara sovrano nella Chiesa, ma lo sa-

ra quel corpo morale, di cui il romano Ponlefice fara parte, prin-

cipale se vuolsi, ma sempre parte.

Tin somigliante discorso, edin virtu degli stessi principii, fa pari-

mente la comune de'teologi per rispetto al privilegio della irifallibili-

ta, che nella Chiesa, com'e stata istituita da Cristo, e un attributo

della suprema autorita. La Chiesa, argomentano essi, e fondata sopra

la fede; ma nell' istesso tempo e pur fondata, per la paroladi Cri-

sto, sopra Pietro: adunque
;Pietro in tanto e fondamento della Chie-

sa, in quanto la stabilisce nella fede. Ma non potrebbe cio fare, se

non fosse infdllibile: adunque Pielro, eper conseguenza chi gli sue-

cede nell' istessa qualita di esser fondamento della Chiesa, e infalli-

bile. Se cio non fosse, e per contrario il privilegio di stabilire con

autorita infallibile la fede, appartenesse a quell i che fanno parte,

quanto si voglia noiile, dell' edificio di cui Pietro e fondamenfo, si

conterrebbe nel concetto di Cristo questa slrana contraddizione, che

il fondamento dell' edifizio dovrebb' esser sostenuto dallo stesso edi-

fizio. Le medesime cdnseguenze deducono dalle altre parole di Cri-

sto, relative al Primato, specialmente da quelle registrate in S. Lu-

ca (XXII, 33), colle quali impone a Pietro il dovere di confermare

nella fede i fratelli, e dalle altre che si leggono in S. Giovanni

{XXIII, 15 e segg.) con cui gli comraette 1'ufficio di pascere i suoi

agnelli e le sue pecore. Non sarebbe, dicono essi, proprio il rovescio

delle sentenze di Cristo, se Pietro, invece di raffermare nella fede i

suoi fratelli, somministrandoue ad essi la certezza infallibile, doves-

se da questi esservi confermato, ricevendo da essi una tale certezza;

e se invece di offrire agli agnelli ed alle pecore il pascolo della dot-
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trina celeste, dovesse aspettar questo pascolo dagli agnelli o alme-

110 dalle pecore? I quali discorsi tanto piu son concludenti, in quanto

si trovano in perfeita corrispondenza colle interpretazioni di tutti

i Padri della Chiesa, dalle cui sentenze o provengono immediata-

meute i raedesimi sensi, o sono necessariamente presupposti l.

Ma del tutto contrario a queste conseguenze, dedolte con sempli-

cissimo discorso da* teslimonii della divina Scrittura e della tra-

dizione ecclesiastica, e il sistema di monsignor Maret intorno alia

suprema potesta ed al magistero infallibile nella Chiesa. Egli, co-

me vcdemmo, ripone la sovranita nell'episcopato insieme e nel Pa-

pa, reciprocamente e sopra le stesse materie sudditi e sovrani
;

di

guisa pero che il Papa per tal maniera sia sovrano, che abbia i piu

strelti doveri ed oneri della sudditanza, e 1'episcopate per tal ma-

niera sia suddito, che abbia i piu proprii ed essenziali diritti della

sovranita. E poiche nella Chiesa il magistero infallibile e un privile-

gio della suprema autorita, egli per conseguenza riconosce nel Papa

insieme ene'Yescovi cosi fatto magistero: con questo pero, che

non provenga all' insegnamento del Papa la qualita d' infallibile se

non dairaffermazione autoritativa de' Vescovi; e se i Vescovi (po-

niamo in un concilio generate 2) deflniscano diversamente da lui.

egli sia obbligato di ritrattare il suo decreto.

1 Si vegga la magnifica esposizione, che fa Pietro Ballerini di tutta la catto-

lica tradizione su questa materia, nel capo XIV del suo aureo trattato De

vi ac rations Primatus rom. Pontifieum. Chi altro non puo, consulti qual-

sivoglia corso approvato di teologia, per esempio quello del chiarissimo

P. PEUUONE nel trattato De Rom. Pont., cap. IV, propos. II.

2 II caso che tutto T Episcopate, o anche solo la maggioranza de' Ve-

scovi possa insegnare, in materia di fede, uua dotlrina contraria a quella

che insegna il romano Pontcfice, come maestro universale della fede, t*

un caso impossible. Esso ripugna alia parola di Cristo, il quale promise al-

ia Chiesa la perpetua stabilita nella sua dottrina, in virtu appunto del fon-

damento che le poneva nel Primato di Pietro e de' suoi successor! : Tu P,V

Pet-rus, et super hanc pctram aedificabo Ecclesiam ineam ; et portae in-

feri non praevalebunt adversus earn (MATTH. XVII, 16). Puo per altro ac-

cadere che in un concilio, anche ecumenico, specialmente se non motto nume^-

roso, la maggioranza o si ribelli contro il Pontefice e faccia scisma, o tenga

eziandio per Terrore. E inutile aggiugnere che, data questa ipotesi, il conci-

lio per cio stesso cessa di essere ecumenico e di rappresentare la Chiesa.
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Difficilissimo impegno e quello del chiaro Autore, di far apparire

un si fatto sistema di governo e di magisiero nella Chiesa, conformc

si alia divina Scritlura e si alia tradizione ecclesiaslica. Come stra-

volgere i testi del Yangelo per guisa che si faccia lor dire lulto il

contrario di quel che dicono Yeramenle? E molto piu, come sfatare

le infinite senlenze de'Padri, delle quali se ciascuna e una chiara

smenlita alia sua posizione, il loro mirabile accordo, se si dispongo-

no in un sol corpo di dottrina, costiluiscono una tradizione cosi chia-

ra e decisiva per la sentcnza conlraria, che non sappiamo se sia

maggiore per qualsivoglia allro dorama caitolico? Adunque 1'illustrc

Autore, per rendere acceltevolc almeno alia moltitudine il suo si-

stema, e dall' altro lato non aver sembianza di contraddire ne alia

Scrittura ne ai Padri, ricorre a due artifizii, sopra i quali si puo di-

re che ha giuoco tulta questa prima parte della Memoria. II prime

e iudirelto, e consislc ncll' usufrutluare le passioni del tempo a fiu

di rendere odiosa la spiegazione, che la comune de'teologi da della

costituzione della Chiesa; ed avvalersi per conlrario di ttitte le sim-

patie del secolo per dipingere co' piu attraenti colori quclla forma di

governo che esso le altribuiscc. L' altro e diretto, e sta tutto nello

spicgare la pratica de' concilii generali in modo favorevole al pro-

prio sistema ; dare cosi falta spiegazione per indubilata
; esporre al-

cuni altri falti particolari per manicra che sembrino confermarla; e

fmalmente assumere or quella pratica or que'falti, siccomc le sole

chiavi acconce ad aprkc il legitlimo scnso dc'luoghi della Scrittura

e de'Padri. E questo ei chiama metodo di ravvicinamento, al quale

oppone quello de'suoi avversarii, che per anlitesi appella d'isolamen-

to, in quauto, a suo giudizio, fondano tulte le loro dimostrazioni so-

pra alcuni passi dislaccati da tullo il complesso della doltrina, si

della Scrillura e si della tradizione (vol. 2, pag. 12-3; 106-7, eel

altrove passim). Se cio sia vero, lo lasciamo giudicarc a chi ab-

bia qualche mediocre cognizione non diciamo delle opere maggiori

di que'teologi, ma de'semplici corsi da servire d'istiluzione. Quan-

to poi agli argomcnli dell' Auloro ed al suo miracoloso metodo-

del ravvicmamenio, cominceremo ad occuparcene fra poco, appena

che avremo falto qualche breve osscrvazione sul primo arlifizio.
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Questo e di qualificare quella forma di reggimento, che la co-

mime de'teologi insegna avere Cristo data alia sua Chlesa, non so-

lo per un tipo di governo assoluto, che, secondo lutte le frasi con

cui lo determina, dee equivalere a dispotico; ma per un tipo di go-

verno assoluto il piu antiliberate, e quindi il peggiore che possa

iinmaginarsi. Kechiamo in confermazione di quest! suoi concetti,

i quali s' incontrano ad ogni poco ripetuti ne' due volumi, qualche

tratto particolare: Dans le systems (cosi nel vol. 1, a pag. 130)

de cette ecole (della scuola estrema) le Pape possede la monarchic

pure indivisible, absolue, illimitee. 11 possede la monarchic pure,

puisquil ne voit rien dans I'Eglise ni a cote ni au-dessus de lui
;

la monarchic indivisible, puisqu'il ne connaU aucun partage ne-

eessaire de la souverainete; la monarchic absolue, puisq'il fait

seul la loi ei impose une obeissance absolue a la loi quil fait ;

la monarchic illimitee, puisquil nest responsable qua Dieu de

I'usage de son autorite. Ouesta forma di governo, che con fra-

si si malsonanli agli orecchi moderni, e messa tanlo in discredito

nel primo volume, nel secondo e a drittura spacciala siccome un

governo arbitrario, ch' e quanto dire dispotico. Ainsi (cosi a pagi-

na 190, dopo fatte alcune sue osservazioni
)

ainsi s'evanouissent

ces maximes excessives qui tendent a donner au gouvernement du

Souverain Pontife le caractere de I'AREITRAIRE et du BONPLAISIR,

et a rendre odieuse I' autorite la plus necessaire et la plus venera-

ble qui soit dans I'Eglise. I quali inconvenient!, intrinseci a tutte

le forme assolute, toccano il sommo nel sistema Aeteologi estremi,

a cagiorie della infallibilita personale del Papa che ne costituisce un

essenziale eiemento: giacche (come dice a pag. 131-2), la monar-

chic absolue, et par consequence linfallibilite absolue, separee, per-

sonnelle du Souverain Pontife.... nest que la forme la plus absolue

de la monarchic absolue. Onde a pag. 382-3, comprendendo in

una breve formola tulto cio che puo concepirsi di peggio intorno

alia costituzione della Chiesa, com' e spiegata da que' teologi, affer-
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ma: Nous I'avons demontre (e vedremo in qual modo) ,
la nou-

velle definition (neir ipotesi die fosse definita, nel prossimo Con-

cilio, la infallibilita pontificia) transformerait la constitution dc

lEglise et ferait du regime ecclesiastique la monarchic LA PLUS RI-

GOUREUSE, LA PLUS ABSOLVE, LA PLUS ILLIMITEE QUI FUT IASIAIS ; 6

porrebbe il divino Maestro (come asserisce a pag. 364) AU DESSOUS

DU PLUS VULGAIRE LEGisLATEUR. Quindi non fara meraviglia quel-

la brutta frase del ch. Autore, sopra la quale il venerabile Vescovo

di Nimes richiamo la sua attenzione, vale a dire cbe la dottrina del-

la infallibilita pontificia e buona tutt' al'piu A L ENSEVELIR sous LA

HONTE. Ed egli, nella risposta che gli fece, nonche disdirla, si pro-

testo anzi di mantenerla com'era, in quanto esprimeva, benche ener-

gicamente, le sue convinzioni 1.

Tutto Topposto di una forma si odiosa, & quella che il chiaro Au-

tore rappresenta nel suo sistema. De' mollissimi luoghi, che po-

tremmo arrecare, ne citeremo due solamente. Alia fine del primo

volume, come a ricrearsi del lungo eorso, si fa a contemplare il frut-

to che gli sembra averne raccolto, ed esce in queste sentenze : Nous

awns voulu sonder dans la base historique la theorie de la monar-

chic pure, indivisible, absolue, illimitee du Pontife romain. CetU

base nous a paru fragile, et de nos etudes est ressorti le vrai ca-

ractere auguste de cette monarchic, de cette monarchie divine par-

ce qu'elle est temperee (pag. 542). Sicche fra le note della divinita

della Chiesa dovrebbe quinc
5

innanzi annoverarsi anche il caralter*

temperate della sua monarchia, riuscito teste dagli studii di Mon-

signore. II qual elemento se e cosa tanto meravigliosa anche allora

che poco puo operare ;
che vorra essere se sara messo in condizione

di svolgere tutta la sua virtu per quel gran mezzo, che lo stesso

Monsignore propone, &Q concilii decennali? Togliamo un picciol sag^-

gio de' miracoli che ne conta presso la fine del secondo volume. La

decennalite conciliaire (cosi a pag. 398) pourrait done placer k

1 Yedi YUnivers de'T Ottobre, in cui e registrala la leltera del Vescovo

di ISlmes, e quello de' 9, dove si legge la risposta di mons. Maret.
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youvernement de I'Eglise dans les plus parfaites conditions de son

exercice, manifester clairement a tons le caractere de souveraine

raison, le caractere tempere et vraiment LIBERAL de sa divine con-

stitution, et la presenter an monde comme le plus parfait modcle

non-seulement dans ses principes, mais dans kur application pra-

tique...
Avec la decennalite conciliate on n'aurait pas a craindre

me CENTRALISATION trop absolue du pouvoir, ni la domination

exclusive d'une ecole, d'un parti, d'une nationalite quelconque, et

de leur interets etroits et souvent oppresseurs.

Donde il chiaro Autore attinga un concetto si vantaggioso delle

forme di governo, ch' egli chiama composte, e cosa che si capisce.

E dove si trattasse d'istituzioni umane, che non fossero pero infelte

de'principii del moderno liberalismo, non avremmo che conlendere.

Ogni forma e buona, e ciascuna puo esser migliore delle altre, se-

condo che e meglio appropriata ai tempi, alle circostanze, alle abi-

ludini, alle tendenze dei popoli diversi. Ma cio che e difficile ad in-

iendere si e, come possa qualificare in maniera si ingiuriosa la

dottrina comunissima de'teologi intorno al governo della Chiesa.

A detta di Monsignore, esso sarebbe il pessimo de' governi, perche

ne' suoi element! conterrebbe la ragione del dispotismo piu irrefre-

nabile, e percio piu odioso.

Ball' altro lato neppure potrebbe dirsi, che non conosce abba-

stanza a fondo la dottrina de'teologi ,
di cui si dichiara avversario.

Tutti que'temperamenti, che sono riconosciuti da quei teologi, co-

me inercnti per divina istituzione al governo della Chiesa, tutli,

senza eccezione, sono anche notali dall'Autore in moiti luoghi del-

la Memoria. Ci basti arrecarne in esempio solo qualcuno. Une ecole

celebre (cosi nel I vol. a pag. 130) et digne de respect nhesite pas
a reconnaitre que les eveques ne sont pas des simples vicaires du

Pape; quils sont des vrais princes possedant une autorite qui leur

tst propre, et, en par tie, d
f

origins divine. Les theologiens de cette

ecole avouent que le Pape ne pourrait pas supprimer I'episcopal

et faire gouverner I'Eglise par des vicaires apostoliques. Us con-

I'lennent que les eveques peuvent participer an gouvernement
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general de I Eylise ,
dans la mesure que le Pape determine.

Ouanto poi alia parte, che egli confessa esser da' medesimi leologi

attribuita ai Vescovi ne' concilii ecumenici per rispelto alle defini-

zioni dommaliche, ecco che dice a pag. 159 del secondo volume:

Le grand theologien (parla del Bellarmino e quindi di tulta la sua

scuola) reconnait sans hesiter que les eveques, dans les conciles ge~

neraux, sont des vrais juges, et non des simples conseillers. Ne po-

trebb' essere altrimenti, avendo il Maret, come dice, tolto in ispecie

ad impugnare 1' opera del Muzzarelli De auctoritate rom. Pontificis,

dove non solo la comune sentenza e ampiamente spiegata, ma sono

falte esplicitamente alia contraria tutte le concessioni, che sono

possibili senza detrimento della verita. Cio non ostante, il governo

della Chiesa, com' e da que' teologi spiegato, rimane per sua sen-

tenza quel governo monarchico, assoluto e illimitato, che special-

mente a cagione della infallibility personale, attribuita al romano

Pontefice, dev' essere il pessimo de'governi. Malgre ces aveux (so-

no le sue parole, che seguono immediatamente appresso il primo

de' due testi or ora allegati), malgre ces aveux et ces concessions,

il nen est pas moins evident que , dans le systeme de cette ecole, le

Pape possede la monarchic pure, indivisible, absolue, illimitee : il

che per le sue spiegazioni equivale ad essere il pessimo de'governi.

Ma noi, per rispondergli, non abbiamo a far altro che ricorrere

alia sua stessa autorita. Perciocche, a prescindere per poco da tut-

te le teorie, qual e il modo di governare che nel fatto ha vigore nel-

la Chiesa? Eccolo in poche parole. Dall' una parte il Papa coman-

da, e comanda come superiore universale e indipendente ;
e dall'al-

tra tutti i fedeli, e i Vescovi i primi, gli prestano intera obbedienza

e gli professano ,
si colle parole e si coi fatti piena sudditanza. Or

che allro insegnano in teoria i teologi estremi, se non questo stesso

che si scorge nella pratica? E pero ,
se non ostante tutti i tern-

peramenti che volentieri riconoscono in quella lor forma di mo-

narchia, essa non pertanto e la pessima tra tutte
;
ne viene per

conseguenza che il governo che di fatlo e in vigore nella Chiesa,

debba essere il pessimo dei governi. Ma cio non dice Monsignore;
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ed anzi, per non incorrere in una brutta bestemmia, e obbligato di

cercare appunto nella pratica del governo della Chiesa un appoggio

alia sua teoria, o almeno a supporre che non 1' e opposta. Egli dun-

que confuta da se stesso tutto cio che oppone di piu ingiurioso con-

tro la dottrina dei suoi avversarii.

VII.

Ma su; veniamo finalmenle a quello che il chiaro Autore dice suo

mekodo di ravvicinamento, e noi abbiam piuttosto appellate un arti-

iizio per supplire al difelto degli argomenli. Esso, come fu detto,

eonsiste nel rappresentare la pratica perpetua dei concilii general!,

come una coslanle attuazione del suo sistema, e con cio slabilire

anche i diritti dei Yescovi nello stato di disgregainento, spiegare i

singoli testi della Scrillura e dei Padri, e tutto il tenore della eccle-

siastica tradizione relativarnente al Primato dei romani Pontefici.

Sicche lulia la dimostrazione contiene due parti : un termine di pa-

ragone, ed e la pratica dei concilii; i termini che vengono para-

gonati ,
e sono la Scrittura ed i Padri. Facciamoci dalla prima

parte.

Essa puo esser ridotta a questo semplice sillogismo. Quello e il

soggctto del supremo potere in una societa, che n'esercita gli atti

con piena autorita. Ma appunto questi atti hanno sempre esercitati

nella Chiesa i concilii general!, indipendentemcnte, quanto ai dritti

essenziali, dal romano Pontefice. Dunque nei concilii general! e

sempre riseduto il supremo potere della Chiesa.

La proposizione che in cosi fatto sillogismo ha bisogno di esser

provata, e la rainore : vale a dire che i concilii general! hanno sem-

pre esercitati gli atti essenziali del supremo polere con piena auto-

rita, e indlpendentemente dal romano Pontefice. La quale ultima con-

dizione e assolutamente necessaria, e di fatto e sempre espressa o

almeno supposta dall'Autore; poiche in caso contrario il potere dei

VescoYi adunati non sarebbe per se ne supremo ne pieno, e la sen-

tenza riuscirebbe nella sostanza simile a quella dei teologi estremi.
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Di fatto insegnano questi, che i Yescovi, convocati in concilio ge-

nerale, veramente e per virtu dell' ordine episcopale, esercitano le

parti di giudici e di legislator! nelle materie della fede e della disci-

plina. Quanto poi alia qualita di supremi, essi distinguono : se il

corpo de' Yescovi che forma Y adunanza, e considerate non solo in

accordo, ma costituenle un sol tulto col Papa, non v'ha nessun dub-

bio, che come a tutto il corpo appartiene la detta qualita, cosi puo

e dev' esser predicata di ciascuoa parte di esso in solidum, sotto ii

preciso rispetto ch' e parte di quel corpo. Perciocche la suprema

giurisdizione, che e esercitata ne'concilii, e giurisdizione episcopale,

la quale secondo la bellissima e nota formola di S. Cipriano, e una
;

e pero, sebbene la sua pienezza si ritrovi nel Papa, non e tuttavia

diversa in quanto e partecipata da' Vescovi. Se poi i Yescovi adunati

nel concilio sono considerati distintamente dal Papa, e si fa questions

in quale de'due soggetti, messi in opposizione relativa 1'uno rispetto

all' altro, risegga la suprema potesta: la scuola estrema, che & ed

e stata in ogni tempo laimmensa maggioranza de'teologi, laripone

nel Papa; e la scuola moderata, ch' e stata nel suo miglior fiore la

piccolissima ed ora e la microscopica minoranza de'teologi, la ripo-

ne nel concilio. Questo e il vero stato della presente controversia,

nel risolver la quale il chiaro Autore si acconcia colla minoranza,

non senza una tacita lusinga di avere a vincere e trarre a se una

gran parte della schiera contraria.

Noi pertanto nel rispondergli, dovendo fare economia di spazio e

di tempo, possiamo in primo luogo trascurare tutti quegli argomen-

ti, che sono desunti da quel lato della materia, sopra cui non cade

quistione ;
ed e gia un gran diffalco. In secondo luogo, ciascuno

degli argomenti che appartengono al lato controverso, e ripetuto un

gran numero di volte, parte per cagione della materia che torna

sempre la stessa, e parte per elezione dell'Autore, che crede per que-

sto modo poter meglio imprimere ne' lettori i suoi concetti. A noi ba-

stera aggrupparli insieme, e rispondere a tutti una volta per sempre ;

e sara un altro guadagno. In terzo luogo, vi ha pruove che non

fanno nulla per la quistione, e pruove che fanno contrordelle prime

ci passeremo, e delle seconde trarremo un moderate vantaggio, tra-
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scurando il resto; e sara un nuovo risparmio. Finalmente lion ci bri-

gheremo punto di rieropire lull' i vuoli, che lascia con arte nella sto-

ria, di rabberciare tutt'i torli aspetti de' fatti, di raddrizzare tulte le

false interprctazioni de'tesli, riserbandoci a farlo soltanto dov'e nc-

cessario. Con tulte queste economie, noi speriamo di potere in poco

spazio fare una sufficiente confatazione di tutta quesla prima parte

della Memoria del Maret, lasciando che altri piu valorosi di noi, e

che ne hanno maggior agio, compiano anche il resto. Per questo fine

mcdesimo dclla brevila, disporremo gli argomenti dell'Autore, sen-

za sceraarne punto la forza, con un ordine alquanto diverse dal suo.

1 Aryomento. Non solo gl' imperalori, e si puo dire la comune

de' fecleli, ma i Papi slessi hanno riputato ncccssario, nelle quistioni

piu gravi dclla fede, di convocarc i concilii general! (cosi nel vol. 1,

pag. 166 e in molti altri luoghi dell' opera). Segno dunque dall'una

parte, che la plena autorita di defmire in ultima senlenza, sta ne' con-

cilii ;
e dair allra che i concilii non 1' hanno dal Papa , poiche in

quesla ipotesi non piu sarcbbcro necessarii.

Risposta. La necessila de' concilii non e assoluta, ma relatica;

non 6 intrinseca, ma estrinseca. Non e assoluta', eper provarlo non

ricorrcremo ai teologi estremi, ci son d'avanzo gli stessi avversarii.

Non insegnano essi, che il Papa ha tutta V autorita di emanare de-

creti dommatici, i quali sc subito non hanno il valore defmitivo, lo

avranno pero appcna che siasi verificala I'accettazione almeno tacita

dell'Episcopato? Adunque neppure i gallicani possono riconoscere la

necessita assoluta de' concilii. Ma non per questo si dee discono-

scere in molti casi una necessita relativa. Certo una sentenza, pro-

ferita da un' assemblea universale di Yescovi capilanala dal Papa,

ha molto maggiore solennita, e quindi appariscc piu augusta agli

occhi de'fedeli, che se fosse proclamata dal solo Papa. Dall'altro

lato i -renilenli possono piu facilmenle eludere una sentenza del

Pontefice, che una senlenza del concilio. Perciocche, se gli stessi

avversarii, che pur sono, come volentieri supponiamo, sinceramente

catlolici, non si fanno uno scrupolo al mondo di negare che i de-

creli pontificii abbiano per se la virtu di legar gl'intelletti, sarebbe-

ro da supporre piu docili quelli che solo esternamente volesser ser-



HEMORIA DI MONS1GNOR MARET 397

bare la professione cattolica, come ban falto tutti gli eretici nel pri-

mo stadio de' loro error! ? Per le quali ragioni e per altre somi-

glianti, clie si posson vedere anche ne' corsi elementari di teologia,

SQ i concilii non sono assolutamente necessarii, lo sono relativa-

mente. E poiche le delte ragioni non si tengono dalla parte dell'au-

torita in quanto tale, ma provengono da cause estririseche a lei
,
la

necessila che ne risulta, e una necessita estrinseca anch'essa.

IP Argomento. I concilii generali sonostati sempre riputati nel-

la Chiesa il supremo tribunale, le cui sentenze nelle quistioni della

fede sieno irreformabili: laddove nelle sentenze anche dommaliche

de' Papi, che hanno precedule quelle de' concilii, non si e mai ri-

conosciuto uu valore definitive (e il concetto che domina in tutta

1' esposizione che fa de' concilii nel primo volume). Le pruove piu

speciali a questo assunto, sono: 1. La persuasione comune di tro-

vare ne' concilii il rimedio definitive contro gli errori
; persuasione

anche affermata da uno de' piu gran Papi, qual fu san Leone I. Oue-

sti di fatto nella sua lettera destinata al concilio di Efeso (quello che

poi divento conciliabolo) dice, che volentieri accettava la proposta,

fatta dall'imperatore, di un concilio, e quindi v'inviava i suoi lega-

ti, acciocche per questo mezzo, pleniori iudicio (che 1'Autore tra-

duce con giudizio piu autorevole, par un jugement plus autorise) ,

si potesse spegnere ogni errore (vol. I, pag. 204). 2. I fatti: fra i

quali uno de' piu antichi e decisivi e ci6 che accadde per la qui-

stione del battesimo, se si dovesse o no amministrare di nuovo a

quelli che dall' eresia passavano nella Chiesa cattolica. E noto che

uno de'Yescovi piu tenaci nel sostenere la parte affermativa, fu san

Cipriano, il quale, non ostante la proibizione in contrario, ed anzi

la scomunica, o minacciata o anche fulminata (vol. I, pag. 160) dal

Papa santo Stefano, si mantenne sempre saldo sino alia morte nella

sua opinione. Con tutto cio non solo san Cipriano non fu mai ripu-

tato eretico, avvegnache in quella disputa fosse implicita una que-

stione di domma, ma anzi e venerato nella Chiesa come uno de'piii

gran Santi. Per contrario i donatisti, che si ostinarono nel medesi-

mo errore dopo la sentenza del concilio di Nicea, furono da tutta la

Chiesa ritenuti come eretici. Donde tal differenza, se non da questo,
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che la sentenza emanata contro Cipriano non avea valore definitive,

e quella che condanno i donatisti lo avea? II qual discorso 1'Autore

conferma coir autorita di S. Agostino, che in discolpa del santo Ye-

scovo di Cartagine adduce questa ragione, che al tempo suo la veri-

ta della quistione non era stata ancora defmita da alcun concilio ge-

nerale. Se cio fosse accaduto, dice il santo dottore, Cipriano si sareb-

be certamente assoggettato, insieme col suo concilio di Africa, all'au-

torita di tutto il mondo cattolico (ivi, 158-162). 3. 11 contegno tenuto

da'concilii con coloro, la cui dottrina era stata innanzi dommatica-

mente condannata dai romani Pontefici. Poiche i concilii, insino che

non avessero essi pronunziata la sentenza definitiva, non li conside-

ravano punto come eretiei, ed anzi consentivano loro tutt' i dritti

ed onori, ch' erano annessi ai gradi che godevano nella Chiesa. Co-

si Ario ebbe dal concilio di Nicea la liberta non solo di farsi udi-

re, ma anche di difendere la propria dottrina. 11 est hors de doute

(dice 1'Aulore) qu'Arius, en personne, fut entendu, et eut la liber-

te d' ejcpliquer et de defendre sa doctrine (vol. 1, pag. 148). Que-

sta sua doltrina dunque non era dal concilio reputata irrevoca-

bilmente giudicata per la sentenza della S. Sede, che aveala gia

proscritta quando condanno Sabcllio e Paolo di Samosata (ivi,

pag. 146). Per la stessa ragione il concilio I di Efeso, avvegnache

conoscesse esattamente la sentenza di S. Celestino I contro la dot-

trina di Nestorio, cio non ostante lo trattb came legittimo vescovo

di Costantinopoli, onorandolo co' titoli di venerabilissimo, di reli-

giosissimo, di piissimo (ivi, pag. 184). La medesima norma fu se-

guila ncl concilio calcedonese a riguardo di Dioscoro patriarca di

Alessandria, soslenitore ostinato dell'eresia eutichiana, gia con-

dannata da S. Leone Papa nella sua lettera dommatica, e pero

incorso negli anatemi pontificii. Cio non ostante egli fu onorato

dal Concilio, innanzi alia sentenza definitiva^ con tutt' i titoli soliti

darsi ai Vescovi ortodossi, di religiosissimo, di piissimo, di santis-

simo, di dilettissimo a Dio (ivi, pag. 216-7). Gli stessi riguardi si

ebbero nel concilio VI ecumenico e III costantinopolilano , per Ma-

cario patriarca di Autiochia; il quale, benche sostenesse notoriamen-

te 1'errore de' monoteliti, gia condannato da S. Agatone Papa in un
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sinodo particolare tenuto in Laterano, e si trovasse per conseguenza

sotto il peso delle censure cola pronunziale , luttavia, consenteodolo

i legati pontificii, venne ammesso al concilio con tutli i litoli, gli

onori e i diritli degli allri Vescovi cattolici (ivi, pag. 279).

Risposta. Per cominciare dalla pruova clie e dedoita da! la coruu-

ne persuasione, manifestata anche dai Papi, che i concilii fossero il

mezzo piu acconcio di estirpare gli error! nella Chiesa, non dob-

biamo aggiunger altro a cio che fu detto pocanzi in risposta al primo

argomento. E pero neghiamo recisamente la conseguenza, che vnolsi

inferire da quella persuasione; Yale a dire che le sentenze dommati-

che de' romani Pontefici non hanno \irtu intrinseca di finite le qui-

sttoni, e 1' hanno soltanto quelle de' concilii. In particolare, quanto

al testo di S. Leone, osserviamo che non corrisponde per nulla alia

mente del Santo ii significato che intende dare 1'Autore alia frase

pleniori iwlicio, traducendola par un jugementplus autonse. II san-

lo Pontefice a quel tempo ayea gia condannato formalmente la ere-

sia di Eutiche, e spiegata la dottrina cattolica colla sua mirabile let-

tera a san Flaviano, ordinando che il concilio vi si dovesse con-

formare come a regola defmitiva di fede. II chiaro Autore puo far

quistione se i Padri fossero obbligati di accettarla come tale
;
ma

quanto air intenzione di san Leone, tanto e lungi dal negarla, che

anzi da cio stesso piglia argomento di provare 1' autorita de' con-

cilii sopra le deiinizioni pontificie, in quanto, come dice, il concilio

di Caledonia, che quindi a poeo si tenne, tion facendo nessun conto

di quell'ordine, assoggetto la detta letlera al suo libero esame. Non

e questa una palmare contraddizione, attribuire a san Leone la sen-

tenza che il giudizio del concilio in quella controversia sarebbe piu

autorevole del suo (cioe, nel senso dell'Autore, il solo definiti%
7

o),

nel tempo stesso che imponeva al concilio il suo giudizio come defi-

nitivo?

Qual senso dunque e da dare al yletiriori iudicio, che il Santo

attribuisce al concilio? Anche questo e facile rilevarlo dalle cose

poco fa ragionate nella prima risposta. II giudizio del concilio e

piu pieno, non perche al giudizio che retida il solo Papa, manchi

nulla della pienezza necessaria per essei'e irreformabile ;
ma per-
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che in quello del concilio concorrono molte circostanze, che lo ren-

dono piu pubblico, piu solenne e quindi piu venerabile agli occhi

della moltitudine. Supposto il qual senso non v'e nessuna difficolta

a dirlo anche piu autorevole. E qui ci cade acconcio di arrecare

la bellissima distinzione del Bellarmino, il quale proposto il mede-

simo dubbio, se 1' autorita delle definizioni de' concilii generali sia

maggiore di quelle de'Papi, risponde che se quest'autorita e con-

siderata intensivamente, non e ne maggiore ne minore ma e egua-

le, ed anzi la stessa, in quanto le sentenze conciliari prendono il va-

lore definitivo e irreformabile dall' approvazione pontificia. Se poi

la detta autorita e considerata estensivamente puo dirsi maggiore,

perche non si trova circoscritta in un solo soggetto, ma rimanen-

do la stessa si dilata in certa guisa per tutte le membra del concilio.

E dichiara la cosa col seguente esempio: Sicut Ens, ut comprehen-

dit Deum et creatnras, non est mains bonum intensive, quam sit

sokis Deus intensive
;
tamen extensive est mains, qnia snnt plnra

lona (De Conciliis lib. II, cap. XIX). II chiaro Autore taccia di sot-

tigliezza questa spiegazione, e dice che il paragone pruova contro lui:

se tonrne contre son systeme (vol. 2, pag. 162). Quanto alia prima

cosa, se T afferma perche la distinzione del Bellarmino gli sembra

troppo astrusa, non sappiamo che farci ;
se poi 1' afferma, perche

crede che si risolva in un vano concetto, avria dovuto provarlo.

Quanto al paragone , ecco la sua osservazione : On pent repondre

qn'il ne s'agit pas d'etre; mais d'autorite; et qn'il ne paratt pas

raisonnable de dire qn'il y a plus d'antorite en Dien, parce qn'il

est createur. Ma il paragone non s'istituisce Ir&Yessere e V autorita

considerati in Dio per rispetto alle creature; ma fra 1' essere consi-

derate in Dio per rispetto alle creature, e Vautorita considerata nel

Papa per rispetlo al concilio. Non vede Monsignore 1' enornie diffe-

renza?

Yeniamo ora alle pruove di fatto; e prima alia opposizione di S. Ci-

priano. Per tirare da essa una legittima conseguenza contro 1'autorita

de'Papi, si dovrebbero provare tre cose. La prima, ch' egli avesse

operato rettamente, usando un suo diritto nel resistere al decreto

di S. Stefano, che proibiva ribattezzare gli eretici converliti. Poi-
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ehe se S. Cipriano, col negare obbedienza alia prescrizione del Pa-

pa, avesse mancato al suo dovere, che altro si potrebbe da cio in-

ferire, se non una colpa? Ora S. Agostino, giudice competente in

questa materia, se procura di scusare il Santo per le circostanze che

il poterono trarre in errore, e ben lungi dair affermare un suo drit-

to in quella resistenza. Anzi la scusa stessa non & che ipotetica,

poiche avverte, che se egli si fece reo di alcun fallo, lo purgo col

martirio. Si quid ab eo peccatum fait, gloriosa martyrii fake pur-

(jatum fuit (epist. 108, o 255). Quanto alia ragione principale di

quella scusa
,
che cioe non ancora si era tenuto su quell' argomento

un concilio generale, malamente 1'Autore ne inferisce che, per giu-

dizio di S. Agostino, le sentenze de' concilii sono irreformabili, e

reformabili quelle del Papa. Cio che solo si ha diritto di conchiu-

dere da quest'argomento si e, che in quella ipotesi S. Cipriano sa-

rebbe stato del tutlo inescusabile, laddove nell'altra vi sono buone

ragioni a poterlo scusare. E che sia questa la vera mente di S. Ago-

stino, si argomenta da cio, che ai donatisti, i quail dalla resistenza

di S. Cipriano pigliavano ansa per sostenere il loro errore, diede

quest' altra risposta: Che o il Santo non senti in quel modo che essi

diceyano, o se senti in quel modo, si corresse secondo la regola

delta verita. POTTO autem Cyprianus ant non sensit omnino quod

sensisse recitatis, aut postea correxit in regula veritatis (Aucu-

STINUS, Epist. 4 ad Vwcentium).

Si dovrebbe, in secondo luogo, provare che S. Stefano avesse

proibito il battesimo degli eretici sotto pena di scomunica ; poiche

solo in questo caso si potrebbe conchiudere che, non essendo stato

S. Cipriano considerate ne in quel tempo n& dappoi come diviso dalla

Chiesa, non si sarebbe dato ne allora ne appresso valore definitive

alia scntenza pontificia. Ora 1'Autore da ad intendere si veramente,

almeno come probabile, che la sentenza di S. Stefano era imposta

sotto pena di scomunica 1; ma lo fa contro 1'espressa testimonianza

1 Ecco le sue parole : Cependant saint Augustin savait tres-bien que le

Pape saint Etienne avait prononce en cette matiere, une decision; qu'il avail

donne un precepte et que ce precepte avait ete sanctionne par la menace, ou

par la pe'me de rexcomunication (vol. I, pag. 160).

Serie VJJ, vol. VIII, fasc. 472. 26 8 Novembre 1869.



DEL CONC1LIO GENERALE E DELIA PACE RELIGIOSA

dpi medesimo S. Agostino, e cio che phi fa meraviglia contro la

sua stessa affermazione di poche pagine innanzi
, appoggiata so-

pra una tale teslimonianza. Saint Augustin, egli dice, atteste que

malgre I'ardeur de la dispute, la paix ne fut pas rompue entre ces

deux saints personnages. 11 semble done naturel d'en conclure que

I' excomunication ne fut pas portee centre les Eveques d'Afrique

(vol. I, pag. 155); e a pie di pagina reca il testo del santo dottore,

in cui sono notabili queste parole: Ita quamvis commotius, fraterne

quidem mdignarentur, vicit tamen pax in cordibus eorum, ut nul-

lum inter eos SCHISMATIS MALUM ORIRETUR (AUGUST, de baptismo

contra donatistas, lib. Y, cap. XXVI).
In terzo luogo si dovrebbe dimostrare, clie S. Cipriano, qualun-

que sia stato il suo errore, non 1' abbia rilrattalo. Sopra questo pro-

posito 1' Autore arreca le parole di S. Agostino, il quale attesta che

mancavano documenti che provassero una tale ritraltazione : ma si e

dimenticato di aggiugnere che il santo doltore avea un fiero sospet-

to, che i document! fossero stall soppressi da' donatisti. Ad ogni

modo, come abbiamo veduto, egli afferma che se Y errore di S. Ci-

priano fu della stessa qualita dell' errore di quelli, doe non una

semplice resistenza contro un decreto ponliiicio che riguardasse la

disciplina, ma una formale opposizione ad una sentenza dommatica,

non era punto da dubitare ch'egli si fosse ritraltato 1. Donde si ri-

cava un' altra grave ragione per isciogliere anche piu radicalmente

la difiicolta, che cioe quella questione non era riguardata da' Yesco-

vi di Africa come una questione di fede
,
ma solo come un punto di

disciplina. Questo suppone almeno come probabile il testo recitato

di S. Agostino, e lo fa intendere con sufficiente chiarezza Firmiliano

nelle sue leltere a san Cipriano, ed anche piu chiaramente san Ba-

silio nelle sue epistole 188, e 296. Come poi que' Yescovi, e molto

piu san Cipriano e Firmiliano, potessero essere in questa persuasio-

ne, avvegnache vi fosse inchiusa una quistione di domma, lo spiega

1 L' ab. Dufaut ha prodotto un bellissimo testo del Yen. Beda, nel quale si

da come indubitata la ritraltazione di S. Cipriano (Ved. I' Univcrs de'24

Ottobre).
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assai acconciamente il Ballerini, nell'opera citata, cap. XIII, num. 53,

dove sono recall i luoghi di Firmiliano e di san Basilio 1.

Facciamoci ora all'altra pruova, che e dedotta dal contegno dei

concilii verso quelli, che pe' decreti pontificii erano dichiarati ere-

tici. Costoro, dice 1' Autore, godevano tutta la liberta di difendere

le proprie dottrine, e ne' concilii erano trattati co' medesimi titoli

di onore, che gli altri cattolici del lor grado. Ma quest' argomento

o pruova troppo phi che il ch. Autore non possa volere, ovvero

non pruova nulla pel suo sistema. Esaminiamo il primo esempio

che adduce, ch'e la piena liberta che egli afferma essere stata con-

ceduta ad Ado di difendere la propria dottrina, avvegnache con-

dannata dalla S. Sede nella causa di Sabellio e di Paolo samosate-

no. Acciocche questa pretesa liberta di Ario possa conchiudere al-

cun che nella presente quistione, bisogna necessariamente suppor-

re che si potesse nel concilio dubitare, non diciamo solamente

del fatto della dottrina di Ario, cioe se egli veramente negasse la

divinity del Figliuolo di Dio, ma anche del dritto, cioe se questa dot-

trina fosse erronea o no: tanto piu che 1'Autore non produce nessun

decreto della S. Sede, che avesse condannato la dottrina di Ario,

in quanto di Ario
;
ma accenna solo il decreto, che condannava la

dottrina di que' due eresiarchi, che poi Ario fe' sua. Ora si puo sup-

porre che que' santissimi Padri, che componevano 1'assemblea, po-

tessero ammettere il menomo dubbio sopra un punto che coslituiva

uno de' fondamenti principalissimi del cristianesimo, e che per con-

seguenza era obbietto di fede cattolica, anche a prescindere da qua-

lunque decrelo di Pontefici e di concilii? Se dunque la liberta con-

ceduta ad Ario e spiegata in maniera, che debba provare alcuna

cosa contro il decreto della Santa Sede
,
essa prova assai piu che

Bon voglia I'Autove. Ball' altra parte il concilio neppur potea dubi-

tare del fatto, essendo notoriamente conosciuto, che Ario insegnava

quell' errore, poiche si erano gia tenuli contro di lui ben due si-

nodi in Alessandria, a' quali aveano aderito molte chiese d'Oriente.

1 CM volesse conoscere piu per minuto la quistione, la trovera irattata

con tutta pienezza dair ab. Boulx nella sua doUissima opera De Papa.



404 DEL CONCILIO GENERALE E BELLA PACE RELIGIOSA

Quale fu dunque la liberta che solo potea concedere, e che di falto

sol concede il concilio al prete aposlata di Alessandria? Non altra

certamente che quella di ritrattare i suoi errori. E di questa avria

potuto godere egualmente, anche nell' ipolesi che la Sede romana

avesse condannato il detto errore in quanto suo. Ma una tal liberta,

come e chiaro, non pruova nulla.

Ne provano meglio gli altri esempii. Nella causa di Nestorio, che

fu trattata nel concilio I efesino e III ecumenico, il Papa (S. Ce-

leslino I), dice 1'Autore, avea gia, tempo innanzi, emanato contro

di lui un giudizio canonico, rivestito di tutta rautorila del suo tri-

bunale, e ne avea prescritta 1'esecuzione. Con tulto cio il con-

cilio tratto Nestorio come legittimo Yescovo di Costaniinopoli, in-

vitandolo a presentarsi nel giudizio in questa qualita ,
ed onorando-

lo co' titoli di piissimo, religiosissimo ecc. Cio dunque dimostra,

che la sentenza della S. Sede non si riputava definitiva. A questa

obiezione non vogliamo risponder noi, ma faremo che risponda lo

stesso monsignor Maret. Parlando egli della sentenza di S. Celesli-

110, ecco che dice a pag. 183, vol. I : Et cependant trois mois apres
cette sentence, et avant son execution, tout I episcopal est invite a

examiner de nouveau, et a decider librement la quistion en litiye;

et il accepte I' invitation. L' execution de la sentence pontificale est

suspendue du consentement meme du Pape. In queste parole e com-

presa una quistione di dritto ed una cosa di fatto. 11 falto e che il

Papa si conlenlo che fosse sospeso 1' effetto della sentenza contro

Nestorio, in forza della quale si sarebbe dovuto procedere alia sua

deposizione. La quistione di dritto e, la ragione di questa sospen-

sione. L'Autore suppone che fosse la mancanza del valore definitivo

nella sentenza del Papa ;
ma non lo pruova ;

e dall' altro canto non

v'ha nessuna connessione necessaria fra questa ragione e quel fat-

to. A spiegarlo basta presupporre nel santo Padre quella stessa ca-

rita, che egli vede nel concilio, il quale non obeissant qu'a un sen-

timent de charite, traita d'abord Nestorius comme legitime eve-

que de
Constantinople. Qual meraviglia dunque, che sebbene ri-

manesse irreformabilmente condannata la dottrina di Nestorio, pur

venisse sospesa, per amorevole condiscendenza della S. Sede, e
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del concilio, la sentenza di deposizione, gia pronunziata contro di

lui, e fosse per conseguenza trattato nell'assemblea con tutti gli ono-

ri e titoli, proprii del grado che non peranco avea perduto?

Un simil servigio di farci egli stesso la risposta, ci rende Monsi-

gnore rispetto ai medesimi titoli di reliyiosissimo di piissimo ecc.

conceduti a Dioscoro nel concilio di Calcedonia, IV ecumenico
,
c

dai quali ei vuol dedurre allo stesso modo, che la sentenza di

S. Leone contro la sua eresia, non era giudicata irreformabile.

Remarquons d'abord, egli dice, qu avant ce juyement (del conci-

lio) , Dioscore, quoiqu il fut (per volere de' legati ,
fedelmente se-

condato dal concilio) an rang d'accuse, recut cependant tons les li-

tres d'honneur qui etaient donnes aux eveques orlhodoxes : de tres-

religieux, tres-pieux, tres-saints ecc. LES LEGATS EUX-MEMES NE

SE DISPENSERENT PAS DE CETTE REGIE, qui a ete observee aussi a

r egardde Nestorius, comme nous I' avons vu (iv. pag. 217). Col-

le ultime parole, segnate da noi in maiuscoletto, il chiaro Autore ci

regala la soluzione. Poiche se i legati di S. Leone, che aveano re-

cato al concilio laleltera dommalica del medesimo, e insieme il co-

mando che la dovessero accettare come tale, e piu volte manifesta-

rono la loro decisa volonta di farlo eseguire ; se, diciamo, cio non

ostante i legati stessi credetlero bene usare quei liloli con Dioscoro;

egli e chiaro che quei titoli non doveano provar nulla contro 1'au-

torita del decreto pontificio, ma che erano reputate mere formalita.

E con cio crediamo poterci dispensare dal rispondere a un simil so-

iisma, dedotto dagli stessi litoli conceduti a Macario nel VI sinodo

generale, e III costantinopolitano.

III. Argomento. I Vescovi ne' concilii generali sono supremi giu-

dici, e godono piena liberta o sia di approvare o sia di annullare

i decreti anche dommatici de' romani Pontefici. Adunque non gia

nel Papa solo, ma si ne' concilii a' quali il Papa e tenuto confor-

marsi, risiede la suprema autorita e T infallibilita nella Chiesa.

Ci contentiamo di aver solo accennato quest' argomento, sopra

il quale principalmente si fonda T Autore per gran parte del suo

primo volume. Ma essendo cresciuto di troppo il presente articolo,

ci riserbiamo a rispondere cosi a questa come ad altre difficolta in

un prossimo quaderno.



L'ASSEMBLEA DEL CLERO GALLICANO

NEL 16821

Innocenzo XI, col Breve degli 11 Aprile 1682, avea condannato,

come sopra narrammo, gli atti dell'Assemblea gallicana, risguardan-

ti la regalia; dopo di clie, promulgatasi la Dichiarazione e i Quat-

tro Articoli, giudico superfluo o inopportune il fulminare immanti-

nente anche questi di espresso anatema. Tuttavia non tardo a fare

avvertito il Re e i Yescovi gallicani del gravissimo errore da loro

commesso. Imperocche, avendo Luigi nominal! Yescovi alcnni De-

putati del second'ordine, che nell'Assemblea erano stall dei phi fer-

venli per la Dichiarazione, ed avendo chiesle a Roma le consuete

Bolle per la loro istituzione
;

il Papa nego ricisamente le Bolle
;
e la

negativa rinnovo ogni qual volta il Re torno a proporre per Yescovi

antichi membri dell'Assemblea; non volendo Innocenzo dare per

pastori ai popoli, uomini clie, per piaggiare il potere laicale, avea-

no si vilniente Iradita la causa della Chiesa. Luigi si reco ad offesa

gravissima quel giusto rifiuto; e per ripicco proibi, che niuno dei

nuovi Vescovi, ancorche non istati membri dell'Assemblea, solleci-

tasse a Roma 1' istituzione canonica. Di che, venendo a mano a ma-

no a rimaner vedove parecchie Sedi, egli faceva poi le alte grida di

tal vedovanza, incolpando la S. Sede, che tante chiese di Francia

1 Vedi questo vol. pag. lii e segg.
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lasciasse senza pastore. Ma Innocenzo si scolpo agevolmente, col

dichiararsi prontissimo ad istituire tutti i Yescovi, che non avessero

solloscrilto la Dichiarazione ;
e siccome da principio i rifmtali erano

stati due soli, stava in balia del Re il non aumentarne il numero. In-

tanto e facile immaginare la confusione e i disordini, che in tante

diocesi (nel Gennaio del 1688 se ne contavano gia 35) recavano la

yacanza dei Pastori, e le continue e molteplici traslazioni di Sede in

Sede, chiamate lepidamente les cascades, che da tal vacanza veni-

vano occasionate 1. I legisti del Parlamento si stillavano il cervello

a studiare le vie di liberare onoratamente il Re dal vepraio, in cui

s'era caccialo
;
ma ogni studio era indarno. Fare YescoYi senza ii

Papa, e un problema troppo arduo, dinanzi a cui venne meno an-

che 1'ingegno e la potenza di Napoleone.

Frattanto, a rendere viepiu grande la rottura, venne ad agghm-

gersi la celebre contesa delle franchigie e la scandalosa missione

del marchese di Lavardin a Roma. Innocenzo XI, fin dal principio

del suo regno, risoluio di estirpar dalla radice gli abusi infmiti, a

cui finora avean dato luogo in Roma le cosi dette franchigie degli

ambasciadori, avea stabilito di non ammettere niun nuovo ambascia-

tore, che alle franchigie espressamente non rinunziasse. LaPolonia,

Flnghilterra, la Spagna e 1'Impero s'erano gia di buon grado sot-

tomessi a questa iegge savissima
;

il solo Luigi XIV non yolle mai

accettarla, ne consentire che il Papa fosse padrone nella propria ca-

pitale. Laonde, morto nel Gennaio 1681 1'ambasciatore, Annibale

duca d'Estrees, mando a Roma in suo luogo il marchese di Lavar-

din, un bravaccio tutto al caso per temerarie imprese, con ordine

preciso di mantener le franchigie', ed al Nunzio Ranucci che, fra

altre rimostranze, citavagli Tesempio dell'Imperatore e degli altri

Potentati, Luigi diede quella superba e celebre risposta: lo non mi

yoverno coll'esempio altrui; Dio m'ha posto per dar esempio ai Re,

non per riceverlo.

A noi non s' attiene di narrar qui ne le sacrileghe smargiassate

del Lavardin a Roma, ne i vituperii della missione secreta del

1 Yedi il libro del GERIN, pag. 392.
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niarchese di Chamlay, lie le violenze a cui Luigi infine si abbando-

no, rompendo nel Settembre 1688 guerra aperta alia S. Sede eol-

1'invasione d'Avignone e del Yenaissino. Bensi dobbiara dire, come

egli, nel tempo stesso che facea guerra al Re di Roma, stava per

ribellarsi al Pontefice, dal suo gallicanismo venendo strascinato fino

in smTorlo dello scisma. II 24 Settembre 1688, Luigi, alia presen-

za dell'Arcivescovo di Parigi e del P. Lachaise, diede ordine al

Procurator generate d' interporre Appello al future Concilio, da

tulle le procedure che il Papa aveva usate o sarebbe per usare con-

tro di lui. L'Atto d'appello fu steso il 27 Seltembre, e letto, per

ordine del Re, alia presenza dei Ycscovi allora presenti in Pari-

gi 1. II Nunzio pontificio fu da quel di traltato come il rappresen-

tante di Potenza nemica, e guardato nel suo palazzo con vigilanza

streltissima, a maniera di ostaggio o di prigione. Questi fatti leva-

rono scandalo immenso per tulta la cristianita; ma peggiori erano

i sospetti e i pronostici del futuro. Gia parlavasi, e V era chi ne

soffiava al Re il consiglio, di convocare il Concilio nazionale, di

adunare i notabili, di scuotere il giogo di Roma; alcuni magistral!

in pubblici discorsi non si peritavano di chiamar Luigi XIV Capo
msibile della chiesa gallicana; e in Inghilterra la credenza che

Luigi stesse sul punto di ribellar la Francia alia S. Sede, ed imita-

re Arrigo VIII, era cosi radicata e diffusa, che egli si stimo obbli-

gato di farla solennemente contraddire a Londra dal suo amba-

sciatore 2.

Ma, in sull'orlo del precipizio, 1' istinto cattolico, cosi vivace in

cuor francese, salvo il Re e i Yescovi e tutta la nazione dallo scisma,

in cui lalogicadel gallicanismo li sospingeva. Luigi vide 1'abisso, e

spaventato ne ritrasse a tempo il piede. I Yescovi in Parigi udirono

riverenli TAtto di appello, ma non vi aderirono e molto meno lo

sottoscrissero
;
e se furono deboli a non protestarsi contro, almeno

non prevaricarono fino a farsene complici. D'altra parte il Re non

chiese da loro nulla di piu : sicche quello che era stato il primo

1 Pag. 412.

2 Leltera di Louvois, del 4 Dicembre 1688, presso il GERIN, pag. 415.
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passo allo scisma, fu anche r ultimo, e 1'Appello resto lettera morta

c dimenticata. Al tempo stesso, invece di spingere gagliardamente

le ostilita conlro il Papa, Luigi che aveva allora sulle braccia la

guerra con mezza Europa, e conrinciava a sentir gl' imbarazzi ca-

gionatigli dal suo orgoglio, cerco di ravvicinarsi alia S. Sede, e ri-

chiamo da Roma il Lavardin; il quale rienlro in Parigi tra le fi-

schiale della corte, per quella sua strana ambasceria (dice il Saint-

Simon) in cui avea saputo guadagnarsi la scomunica del Papa,
senza mai ottenerne unudienza 1.

Poco appresso moriva Innocenzo XI, dopo aver gloriosamente

lottato per oltre a due lustri col phi potente ed orgoglioso dei mo-

narchi, e preparata a'suoi successor! la vittoria che indi a poco ot-

tennero. Luigi con premura si prevalse del cangiamento di Papa,

per riconciliarsi colla S. Sede. Mando a Roma ambasciatore il du-

ca di Chaulnes, con ordine formale di rinunciare alle franchigie;

restitui Avignone e il contado Venaissino, ed entro in negoziati col

nuovo Ponlefice, Alessando VIII, per risolvere le contese che da

tanti anni ardevano.

Ma la Dichiarazione fu lo scoglio, in cui la pace incaglio. Ales-

sandro YIII durava saldissimo, come il suo predecessore, a ricusar

le Bolle ai nuovi Vescovi, stati membri deirAssemblea del 1682, e

ad esigere da essi una ritrattazione autentica della Dichiarazione c

dal Re la rivocazione del suo E ditto del Marzo. E questa rivocazio-

ne soprattulto stava a cuore al Papa; ben sapendo che ogni cosa in

Francia dipendeva dal Re; dietro al quale i Vescovi farebbero subi-

to ogni sommissione che si volesse, ma senza del quale la sommis-

sione dei Vescovi poco monterebbe. Ma a Luigi non bastava per

anco Tanimo d'immolare la Dichiarazioue, palladio delleliberla gal-

licane; ed Alessandro termino il suo breve pontiticato senz'aver

nulla ottenuto.

A lui nondimeno si deve la prima solenne condanna de'Qualtro

Articoli. Fin dal 4 Agosto 1690, egli avea segnato contro di essi la

Costiluzione Inter multiplied ;
ma sperando sempre che la Corte e

1 Pag. 429.
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il Clero di Francia si risolvessero finalmente di buon grado a ritrat-

tarli, ne andava differendo di giorno in giorno la promulgazione.

Se non che, essendo venuli nel Gennaio del 1691 in punto diniorte,

non voile laseiar sospeso si gran negozio; onde, chiamati inlorno

al suo letto dodici Cardinali e due Protonotarii apostolici, fece in lo-

ro presenza leggere e promulgare, in data del 30 Gennaio, la delta

Costituzione. In essa. dope recitato tutto il processo della causa :

Noi (prosegue il Papa) seguitando le vestigia d'Innocenzo, ilqua-

le in certe lettere in forma di Breve, degli 11 Aprile 1682, con-

danno, rescisse ed annullo tutto quel che si era fatto nella preno-

minata Assemblea in materia di regalia ;
di nostro molo proprio

dichiariamo e decretiarno, che tutte e ciascuna delle cose fatte nel-

le assemblee anzidetle del Clero gallicano nel 1682, concernenti

sia 1'estensione della regalia, sia ancora la Dichiarazione intorno

alia potesta ecclesiastica e le Quattro Proposizioni ivi contenute

sono, in forza di legge, nulle, invalide, irrite e mancanti d'ogni

e vigore ed effetto, dalprincipio edorae per ravvenire... Al tem-

po stesso e dal medesimo letto di morte, Alessandro VI II indirizzd

a Luigi XIV, colla predetta Costituzione, una lettera commoventis-

sima, ov' esponeva, che trovandosi egli sul punto di presentarsi al

tribunale di Dio, riputava suo resolute dovere, di dichiarare nulli ed

irriti, insieme colle lor conseguenze passate e future, tutti gli atti

e tutte le dichiarazioni fatte alcuni anni inuanzi in Francia, tanto

in maleria di regalia, come contro I'autorila del Romano Poutefice

e della Sede apostolica, secondo il tenore dell' annessa Costituzio-

ne; e pregavail Re di pigliare in buona parte quest'ultimo atto del

suo apostolato e di procurare che fosse acceltato e messo ad esecu-

zione in tutlo il suo reame 1.

Questi voti del morente Alessandro non furono per allora esaudi-

ti
;
ma era riserbata al suo successore Innocenzo XII la gioia di

mietere quel che la costanza e lo zelo de'suoi due antecessori aveano

con lagrime seminato. Prima della sua esaltazione, il Cardinal Pi-

gnatelli si era sempre mostrato grande amico della Francia e del

1 Pas. 432.
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suo Re; onde Luigi I'avea favorito in conclave, ed ora se ne pro-

melteva grandi cose. PeroTaniicizia e la gratitudine,di cui Innocen-

zo XII diede al Re di Francia in lulto 11 suo pontificato splendide

prove, non gli fecero rimettere un punto di quel che il ministero

apostolico da lui esigeva. Anch' egli, come gia Innocenzo XI ed

Alessandro VIII, per prima condizione di pace, voile che i rnembri

dell'Assembler del 1682, nominati Vescovi, ritrattassero la Dichia-

razione, e che il Re rivocasse 1' E ditto del Marzo : a tal patto sola-

mente concederebbe le Bolle da tanti anni negate a quei Vescovi.

II Re, stanco di si lunga, e funestalotta, inchinava a cedere e dava

al Papa belle speranze ;
ma dal recarle in effetto ritardavanlo gl' in-

trighi della fazione gallicana, la quale, anche dopo la morte del ce-

lebre Colbert, avvenuta ncl 1683, era sempre Tanima del suo Con-

siglio ed ora faceva 1' estremo degli sforzi per cessare o eludere la

disfatta ond' era niinacciata. Nondimeno prevalse alia fine la risoluta

volonla di Luigi. Egli comincio dall' aecettar le Rolle, che la S. Se-

de non avea mai ricusate, pei Yescovi che non erano stati membri

dell' Assemblea, e con cio pose fine al lungo lutto in cui geme-

vano tante vedove chiese di Francia. Poi, quanto ai Vescovi, stati

gia Deputati all' Assemblea, fu stabilito che essi scriverebbero al

Papa una leitera di scusa e di ritrattazione
; dopo di che il Papa con-

sentiva di mandar loro le Rolle. II modulo della lettera, quanto alia

sostanza, fu dettato da Roma, ed era come segue: Ex corde dole-

mus super rebus gestis, quae Sanctitati Vestrae valde displicue-

runt, ac proinde id quod circa potestatem ecclesiasticam et pontifi-

ciam auctoritatem decretum, vel in Ecclesiarum praeiudicium deli-

beratum censeri potuit, quod a mente nostra prorsus alienum fuis-

se testamur, pro non decreto et non deliberato habemus, et haben~

dum esse declaramus 1. Questo tenore cosi netto ed esplicito di ri-

trattazione spavento a prima giunta i consiglieri del Re
;

i quali per-

cio si affaticarono con ogni studio a fame temperar le frasi, propo-

nendo altre formole meno gagliarde. I dibattimenti tra Roma e Pa-

rigi sopra quesfaffare durarono dal Dicembre del 1691 lino al Set*

:. US.
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tembre del 1693
;
e presso il Germ che ha messo in pieno lume

queste ultime fasi della lotta gallicana, ignorate finqui o dissimulate

dalla maggior parle degli storici francesi, sono degne specialmentc

di leggersi le lettere e i pared die allora corsero tra i Ministri e i

Prelati del regio Consiglio. 11 Bossuet, fra gli altri, suggeriva lase-

guente formola, di cui giova prender nota : Ac proinde quidquid

aclum deliberatumque in praeiudicium pontificiae auctoritatis et

Ecclesiarum censeri potuit , pro irrito et non deliberate haberi

volumus 1.

Ma il Papa stette saldo al primo modello che avea mandate, eel

oltcnne finalmente il suo intento. In data del 14 Seltembre 1693 7

ciascuno dei predelti Vescovi (eran sedici) scrisse al Papa una lette-

ra di sommessione, il cui paragrafo principale dicea cosi.

Idcirco ad pedes Beatudinis Vestrae provoluti, profitemur ac de-

claramus nos vehementer quidem et supra omne id quod did potest

ex corde dolere de rebus gestis in Comitiis praedictis, quae Sancti-

lati Vestrae et eiusdem praedecessoribus summopere displicue-

runt; ac proinde quidquid in iisdem Comitiis circa ecclesiasticam

potestatem et Pontificiam auctoritatem decretum censeripotuit, PRO

KON DECRETO HABEMUS ET HABEXDUAf ESSE LECLARAMUS. Pra~
Urea PRO NON DELIBERATO HABEMUS illud, quod in praeiudicium

iurium ecclesiarum deliberatum censeri potuit; mens nempe no-

stra non fuit quidquam decernere et Ecclesiis praedictis praeiudi-

cium inferre %.

La ritrattazione dei Yescovi non potea tuttavia bastare alia S. Se-

de, mentre durava in \igore TEdilto regio del Marzo 1682. II Papa

riguardava queU'Editto come essenzialmente invalido e nullo, sic-

come quello che \arcando i limit! della potesta laica, invadeva il

dominio dell'autorita ecclesiastica, e per tale viribus et effectu va-

cuum gia 1'avea dichiarato nel Concistoro del 9 Gennaio 1692;
ma voleva che per tale lo avesse e lo dichiarasse anche il Re : re-

gimn Edictum, quo in praefatis Comitiis edita de potestate eccle-

siastica Declaratio firmatur, viribus et effectu vacuum, re ipsa

1 Pair. ii9. 2 Pag, 405.
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vacuum habeat 1. Ed il Re si condusse finalmente anch'egli a que-

st'atto, che dovette cost-are smisuratamente al suo orgoglio. Scrisse

adunque, lo stesso di che i Vescovi, tutta di suo pugno una lettera

al Papa, dichiarando ch'egli riguarderebbe quindi innanzi il suo

Editlo, come non avvenuto - re ipsa vacuum. II testo di questa let-

tera, la quale per un secolo parve ignota agli scrittori francesi, ben-

che presso gl'Italiani se ne facesse piu volte menzione, fu copiato

nel 1825 dal cavaliere Artaud, sull'autografo stesso, che si conser-

va negli Archrvii del Vaticano, e che altri favoleggio essere stato

bruciato dalle mani stesse di Napoleone, quando gli Archivii erano

a Parigi. Eccolo qui intero, qual e recato dal Gerin 2.

TRES-SAINT PERE. fai toujours beaucoup espere de retalia-

tion de V. S l* au pontifical pour I'avantaye de I'Eglise et I'avan-

cement de noire sainte religion. J'en eprouve maintenant les effets

avec bien de la joie dans tout ce que V. Beat. de
fait de grand et

d'avantageux pour le bien de I'une et de I'autre. Cela redouble

mon respect filial envers V. S 16

, et comme je cherche de lui faire

connaitre PAR LES PLUS FORTES PREUVES que fen puis donner, je

suis bien aise aussi de faire savoir a V. S l*

que J'AI DONNE LES

ORDRES NECESSAIRES . POUR QUE LES CIIOSES CONTENUES DANS

MON EDIT DU %%' MARS 4682 TOUCHANT LA DECLARATION FAITF

PAR LE CLERGE DE FRANCE, A QUOI LES CONJONCTURES PASSEES MA-

VAIENT OBLIGE, NE soiENT PAS OBSERVEEs. Desirant que non seule-

ment V. S l *
soil informee de mes sentiments, mais aussi que TOUT

LE MONDE coNNAissE par uiw marque partictiliere la veneration

que fai pour ses grandes et saintes qualites, je ne doute pas que

V. Bcat. de
n'y reponde par toutes les preuves et demonstrations

envers moi de son affection paternelle, et je prie Dien cependant

quil conserve V. Sl*

plusieurs annees et aussi heureuses, que le

souhaite, Tres-Saint Pere, votre devot fits.
A Varsailles, le 14

Septembre 4693.

Louis

1 Pag. 453. 2 Pag. 454.
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Luigi XIV esegui e mantenne lealmente la parola data, con que-

sta lettera, al S. Padre. Achille de Harlay, quel medesimo che nel

1682, come Procurator generate, era stato la prima lancia del gal-

licanismo, ricevette ora, come primo Presidente del Parlamento, co-

mando espresso di non far piu osservare nel regno TE ditto del

Marzo 1682, cioe di non piu esigere dai Professor! e
: dagli aspirant!

ai gradi dottorali nelle University, clie difendessero la Dichiarazione

del Clero, ma di lasciare a tutti intorno ad essa e alle sue dottrine

la medesima liberta d'opinione, che vigeva prima dell'Editto l. E

che questi ordini fedelmente si osservassero, ne abbiamo indi a ven-

t'anni, la prova da un'altra lettera dello stesso Luigi. Imperocche,

avendo 1' abate di Saint-Aiguan difeso in una pubblica Tesi i Quattro

Articoli, e poco appresso essendo stato nominato 'Vescovo di Beau-

vais, erasi sparsa voce, che quella Tesi avesse sostenuto per ordi-

ne del Re. La voce giunse a Roma, e il Papa Clemente XI, ore*-

dendo che il Pie avesse violato la promessa del 1693, nego al nuo-

TO Vescovo le Bolle. Ma Luigi XIV, che era innocente dell'ordine

appostogli, non lardo a purgarsi presso il Pontefice, con un dispac-

cio, indirizzato nel 1713 al Cardinal de la Tremoille, suo oratore a

Roma, e da mostrarsi al Papa; ove diceva, essersi egli nel 1693

obbligato con Innocenzo XII non ad altro, che a non fare osserva-

ve I'Editto del 1682; ed a questa sua promessa reale non avea egli

mai contravvenuto, ne ora coll' abate di Saint-Aignan, a cui non avea

dato nessun ordine, ne in allro tempo con altri, obbligando chicche-

sifosse a difendere, suo malgrado, i Quattro Articoli ;maal contra-

rio a^vea sempre lasciato piena liberta di sosteriere intorno ad essi il

pro e il contra, come a ciascuno paresse 2. Di che il Pontefice resto

pienamente soddisfatto.

La lettera del Re, del 14 Settembre 1693, aggiunta a quella dei

sedici Vescovi, pose il suggello alia riconciliazione tanto desiderata

della S. Sede col Monarca e col Clero di Francia; ed al tempo stes-

so tolse alia Dichiarazione del 1682 T ultima larva d'autorita e di

valore, che ancor potea restarle in faccia al mondo. Infatti, i coa-

1 Pag. 459-461. - 2 Pag. 457.
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temporanei riguardarono quel doppio atto del Vescovi e del Re, come

una vera e totale ritrattazione di quanto nella famosa Assemblea

del Clero, per ordine del Re, era stato fatto. La lettera del Vescovi,

scrive il Legendre nelle sue Memorie, fece gran ruraore; e come

non 1'avrebbe fatto una palinodia cosi straordinaria ? Nei paesi

stranieri fu riguardata come \m' espresso, abiura, ed una soddisfa-

zione che il Re, per brama di pace, avea voluto dare al Papa e alia

Corte di Roma, per far loro dimenticare le passate amarezze 1 .

E tra gli sjessi gallicani e regalisti, benche alcuni si sforzassero di

negarlo, i piu nondimeno, e de' piu ardenti come il Daunou, il Rail-

let, il Saint-Simon, ed altri allegati dal Gerin 2
confessarono,quella

essere stata verissima ritrattazione
;
e il fiero dispetto che ne senti-

yano, sfogarono addosso ai Vescovi ed al Re medesimo, vituperan-

do come codardo, scandaloso, fellonesco, disonorante, ignominioso

quel loro pubblicamente ridirsi d'un pubblico errore, e quell' atto

di sommessione alia S. Sede, che da ogni savio estimatore non puo

meritarsi che somma lode. Meno lungi dal vero ando il giudizio del

Chauvelin, allorche soggiunse che i Vescovi, collo sconfessare i

Quattro Articoli, mostrarono troppo chiaramente che la maggior

parte di coloro che aveano sottoscrilto la Dichiarazione del Clero

nel 1682, non vi si erano piegati che per urnano rispetto, e in fon-

do al cuore conservavano i lor sentimenti ultramontani 3
.

Egli e ben vero che i sedici Vescovi, i quali colla lettera del 1693

ritrattarono la Dichiarazione, non erano che una parte di quei circa

70 membri che T aveano sottoscritta nell' Assemblea del 1682; ma

cio non toglie nulla al valore e airimportanza della ritratlazione.

Imperocche notisi in primo luogo, che quella lettera fu concertatae

composta in Corte da quei medesimi Prelati e regii Consiglieri, ch6

erano stati i veri e principal! autori della Dichiarazione, e i cap!

dell' Assemblea; vale a dire i due Arcivescovi di Parigi e di Reims

che dell' Assemblea erano stati President!; 1' Arcivescovo di Rouen,

Mccolo Colbert e il Bossuet
,

i quali nel comporla capivan benis-

simo di stendere, come lascio scritto un di loro, une retracta-

1 Presso il GERIN, pag. 451. 2 Pag. 451 e segg. 3 Pag. 452.
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tion formelle de tout ce qui a ete fait dans I'Assemblee 1. Inol-

tre, di tutti gli altri membri superstiti dell' Assemblea niuno fu che

si richiamasse contro 1'esplicita ritrattazione dei colleghi; laonde ii

loro silenzio, in cosa si grave e che si altamente interessava noa

pure ciascun d'essi ma tutto il Clero gallicano, fu una tacita accet-

tazione della sentenza papale, che quella ritrattazione imponendo,

condannava con cio stesso la Dichiarazione. Che se il Papa si con-

tento sol di tanto, e gli piacque di considerare quest' atto dei se-

dici Vescovi come soddisfazion sufficiente, data dalla Chiesa galli-

cana alia S. Sede; cio vuolsi ascrivere a sua benignita ed alia con-

sueta mitezza e prudenza della Sede apostolica; allaquale parimen-

te deve attribuirsi il non essere stata mai la dottrina dei Quattro

Articoli notata di niuna teologica censura. Del resto, quando il Papa

avesse giudicato conveniente di esigere una ritrattazione formale,

non da alcuni solo, ma da tutti i membri dell'antica Assemblea, nou

e punto a dubitare che ei Tavrebbe di leggieri ottenuta. Quei Ve-

scovi, i quali nel 1682, per piacere al Re, aveano sottoscritto i

Quattro Articoli tanto a lor malincuore, che, come attestava 1'Har-

lay, avrebbero rindomani cangiato volentieri sentenza, certamenle

non avrebbero esitato nel 1693, ad un nuovo cenno del Re e ad un

comando del Papa, a cancellare quegli sciagurati Articoli e manda-

re al diavolo la Dichiarazione.

Cosi fece lo stesso Bossuet
,
scrittore della Dichiarazione

, quel

Bossuet, a cui la fama attribui, benche a torto, 1' infelice gloria d'es-

sere stato il condottiero e 1' anima della celebre Assemblea
,
ed a

cui ella mantiene tuttora gli onori di Dottor massimo del gallicani-

smo. La Dichiarazione, appena uscita dalle sue mani, divento il

tormento di tutta la sua vita. Al vedere gli assalti, e le condanne

che le piombaron sopra, non che da Roma, da ogni parte della Cri-

stianita; e prevedendo quanto fosse per andare lacerato ai posteri il

suo nome, senti il bisogno di difendersi, e prese a scrivere la famo-

sa Defensio Declarations Cleri gallicani: ma niun libro coslo mai

tante pene, niun parto fu mai tanto travaglioso ad un autore. I/ alto

1 Pag. 146.
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Ingegno e il senno profondo del Bossuet dovea tuttodi combattero

colle esigenze della trista causa che avea infelicemente sposata: egli

corresse e ricorresse in cento guise il suo libro, lo aumento, lo ac-

concio, lo fece e lo rifece senza fine sino all'estremo di sua vita; e

non ne fu mai contento. II titolo stesso gli parve troppo orgoglioso;

ed omai restringendo la sua ambizione a provare che i Quattro Ar-

ticoli non erano eresie, stabili per ultimo di lasciare alia sua apolo-

gia I'umile titolo di Gallia Orthodoxa. Ma non gli basto 1'animo di

pubblicarla ;
ed i suoi ammiratori avrebbero provveduto assai me-

glio alia sua fama
,
lasciandola nella oscurita ,

in cui egli morendo

abbandonolla. II suo famoso grido : Abeat Declaratio quo voluerit

( la Dichiarazione se ne vada al diavolo
) , esprime , assai meglio

che tutta la Defensio ,
1' intimo sentimenlo di Bossuet : esso mostra

che la Dichiarazione pesava sopra lui come un incubo, per liberar-

si dal quale, ne avrebbe volontieri cancellata ogni sillaba. E la can-

cellava di fatto, allorche, il 16 Febbraio 1693, nel modulo di let-

tera da lui poposto ai Vescovi ritrattanti, scrivea la propria ritratta-

zione con queste parole, gia da noi riferite: Quidquid actum delibera-

tumque in praeiudicium ponti/iciae auctoritatis et Ecclesiarum cen-

seri potuerit PRO IRRITO ET NON DELIBERATO HABERI VOLUMUS.

Conchiudiamo. Dalle cose che fin qui abbiamo esposte, sulle or-

me dei documenti del Gerin, ci sembra messo in bastevol evidenza

1'assunto che a\evam da principio accennato. La Dichiarazione dei

Clero gallicano nell' Assemblea del 1682, prescindendo eziandio

dall'mtrinseca falsila delle sue dottrine, e considerandone solo la

legalita estrinseca, e un atto di niuna autorita e valore, 1 per la

incompetenza manifesta dell'Assemblea che la decreto
;

2 perche

manco la necessaria liberta e ponderazione ai suffragi che la decre-

tarono; 3 perche finalmente, oltre le condanne che ebbe da ogni

parte, fu da'suoi medesimi autori ritrattata e annullata. Di questa

verita, benche ella sia tutt'altro che nuova, da alcuni nondimeno

potea per avvenlura dubitarsi prima del Gerin; ma il recarla ora

in forse, dopo la splendida luce in cui egli co'suoi irrefragabili Do-

cumenti 1'ha posta, sarebbe un negare il sole in pien meriggio.

Serle Y/J, wl VIII, fasc. 472. 27 10 Novembrc 1869



SAGGIO CRITICO

DELLA SOCIETA MASSONICA
1

L' ANTICATTOLICISMO

Alla dimanda, se la massoneria odierna si govern! colla profon-

da reita del principii religiosi, social! e politici, seminati negli sta-

tttti primitw ,
nell' ultimo articolo rispondemmo ,

che si. Col raf-

fronto degli statuti odierni coi primitivi ,
ne mettemmo in mostra

la identita della sostanza
;
e poscia venendo al particolare della re-

ligione ,
con testimonianze e con fatli irrepugnabili provammo ,

come la massoneria odierna al pan della primitiva non solaniente

profess! il piu assoluto indifferentismo . ma tragga ancora diretta-

mente al piu larido ateismo. Essa per6 non e paga della sola pro-

fessione e della sola tendenza, proclamata in casa propria : vuol far-

la universale. II perche, incontrando ella nel cattolicismo Tostacolo

piu gagliardo ai suoi conati, Vodia con furore satanico, e lo perse-

guita a movte con tutto lo sforzo della sua potenza, con tutta V arle

dell' astuzia. Ha^un ^bel gridare ,
come cosa sua propria, la tolle-

racza. Questo e il grido della menzogna, e il grido della ipocrisia.

Le voci che escono dalle logge, la stampa che viene dalle offi-

cine massoniche ,
le opere che si compiono nel mondo profano colle

sue mani, suonano gnerra, e guerra a morte. L'abbiamo o dedotto'

od indicate aitrove
; questo e il luogo di provarlo, e lo faremo spe-

cialmente in risguardo dell' Italia.

1 T. il volume precedente, pag. 397 e segg.
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Benche la massoneria abbia messe ad un medesiino baudo lutte

le sette cristiane
, professanli alcun che di rivelato , cio non ostante

il suo odio ed i saoi conati sono contro il cattolicismo. Le selte cri-

stiane, merce il loro principio del libero esame, volgendo giu per la

china del razionalismo, o aiutano, o ingrossano ogni di meglio la fa-

lange massonica dei liberi pensatori. Non cosi il cattolicismo : il qua-

le, vivendo una vita tutta di fede soprannaturale, si leva come una

rocca formidabile su la via del massonismo, e ne attraversa, e rom-

pe fieramente le cieche brame. Quindi T odio profondo , che covasi

nel cuore dei massoni, gli esali pestilenti dell'insulto e del mal talen-

to, che escono dalla lor bocca nelle logge ed ammorbano gli inizia-

ti di fresco. Cattolicismo nel loro concetto e sul loro labbro suona

fanatismo, suona impostura, suona super'stizione ,
suona iynoran-

za, oscurantismo, regno dell'errore, istituzione corruttrice e ina-

lefica, I'angelo del male e delle tenebre 1. II grande affare della

loggia, anzi della massoneria tutta intera, e la lotta contro il male,

il pregiudizio, 1'errore, la superstizione: e la lotta contro il fana-

tismo religioso 2 . In brevi termini ,
e guerra e guerra a morte

contro la religione ,
contro il cattolicismo.

II Frapolli, quando ancora facea le veci di G. Maestro, ne scrisse

il cartello di sfida, e lo fe correre in una sua circolare per lulte le

logge regolari italiane, e lo notifico nella sua corrispondenza ai G.

Orienti stranieri in queste parole : II G. Oriente d' Italia e, nel do-

minio del pensiero, in filosofia, non materialista, non deista, nep-

pur panteista, ma e razionalista; nel dominio del sentimento, in re-

ligione, ei professa la tolleranza... II G. Orienle d' Italia accetta

a visiera alzata, per se e per le generazioni, la guerra a morte
r che

1' intolleranza delle tirannie civili e sacerdotali ha in ogni tempo di-

1 Comumssimi sono nella lingua del massone colesti ed altri titoli da po-

tersene formare un dizionarietto. Veggasi a saggio CHEMIN-DUPONTES, vol. 2,

pagg. 22, 23, 39, 148.

2 La Francmaconnerie est une lutte contre le mal, les prejuges, I'erreur,

la superstition. Cosi il Yen/. BAUDAINS. Get but, c'est aussi la lutte conlre

I' egoismc mondaiUj que contre le fanatisme religienx. Cos! il Segr/. FEDE-

Rico PETIT. Vedi Monde maconnique 1864, pag. 487
j 1865, pag. 32.
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chiarata al progresso dell' umanita e dell' universe 1 . II caltoli-

cismo condanna il razionalismo , qual veleno micidialissimo del-

la sua fede ,
cccovelo quindi qual tiranno

,
incarnato nel sacer-

dozio, cadere solto il feroce bando del G. Oriente italiano. Yero e,

che la professione di razionalismo e di tolleranza del G. Maestro non

toglie, che alcuni nodi di massoni Yengano senza pieta fulminati di

scomunica ,
e per effetto di carita fraterna \111anamente infamati

presso i G. Orient! stranieri da lui, rappresentante un sacerdozio

tollerante e razionalista, e cio perche pensando essi collaloro ragio-

ne, non credono ancora opportune di soggetlarsi al reggimento del

suo maglietto, e cosi allargarne 1'impero. Ma cio che monta? II

Frapolli, in conformity del suo carteilo, scrive al G. Oriente bel-

ga, che egli ed i suoi pugnano in pro della liberta di pensiero

per mantenere salda la liberta, come i massoni belgi pugnano con-

tro il ritorno deH'oscurantismo ;
e prescrivendo i punti da mettersl

ad esame nell' assemblea gia lenula in quest' anno
, pone al nono

lo studio dei mezzi per combattere la lue dell' oscurantismo solto

tutte le forme . Un giornale massoriico d'oltre monli, riferendo

questo documento
,
scambio la voce oscurantismo con quella di ge-

smtismo.. Ognuno ormai sa, che nel gergo settario: oscurantismo,

gesuitismo, caUolicismo e tutt'uno. Che cosa sia, che cosa operi.

a che miri la massoneria presentemente in Italia, non e quindi piu

nn mistero : essa e razionalista, essa ha dichiaralo una guerra a

morte al cattolicismo
;
essa ha sludiato e studia i mezzi per \in-

cerlo e debcllarlo.

Si aprono nuove logge ? II grido che le consacra e quello di

guerra contro il cattolicismo. Si apri la loggia JBurlamacchiiu Lucca.

Parlo il primo Neri Fortini: ed il suo linguaggio fu quello di guer-

ra : ai massoni essere affidata una grande missione, quella cio^-

di sradicare i pregiudizii antichi, combattere 1'oscurantismo, s\7ela-

re al popolo credulo e ingannato le perfide mene dei Gcsuiti e dei

Paolotti, torlo dalle mani di questi retrogradi, per metterlo nelle

1 Lett-era eircolare del 2a Marzo 1869.

2 Lettera al F.\ AdolfoHoclisteyn, gwente di ammzia del G. Oriente d'l-

talia, presso il G. Oriente del Belgio, 21 Agosto 1867.
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vie del progresso, moralizzarlo colla istruzione, proclamare la fede

massonica, tener alia la sua bandiera. Indarno i figli delle tenebre

tentare di alterrarle, la lotta fra qucsti e gli apostoli della luce non

potere durare a lungo . Parlo Raffaele Galli: e predico la unione

dei fratelli per combattere, uniti e compatti, gli eterni nemici

della civilta e del progresso . Parlo il Borganti: cd animo i pochi

libcri raassoni ad operare alia gagliarda e con prudenza, innalzan-

do un tempio alia virtu e scavando un carcere al vizio, ossia span-

dendo e rafforzando i principii massonici, e slringendo ed annullan-

do 1'opera dei principii caltolici 1.

Si apri la Loggia Galileo di Pisa, e la pure a coro pieno si band!

la slessa guerra. La bandi un Venerabile di Firenze, ito a quella

festa, raccomandando con calde parole di combattere Y oscuranti-

smo: la bandi un professore della Universila, predicando il dovere

di tulti i maestri a combatlere la superstizione dalle cattedre, e pra-

testando di farlo dalla sua. La bandl il segretario della loggia, il

quale dipinse il cattolicismo, come una piaga cancrenosa del corpo

sociale, manlenuta viva da una congrega d'uomini lerci c magagnati,

anclanti ad offuscarc la inlelligenza colla superstizione e la menzo-

gna, e ad affascinarla colla ipocrisia e con immaginarii poricnti, e

conchiuseladistruzione delle superstizioni e dei pregiudizii esser lo

scopo della massoneria. La bandi da ultimo il Yenerabile, quando
invito i socii a coalizzare le forzc

, per dlstruggere il cattolicismo ed

annientarlo 2. Si apersc, il 22 Ger.naio. la loggia Garibaldi in Anco-

iia, e quivi pure si grido alle armi contro la ignoranza c la super-

stizione, che trascinano il popolo in balia dei preti, i quali dal pul-

pito, dall'altare e dal confessionalc gl' insegnano in nomc di Cristo

e del Vangclo ad odiare la patria c il proprio fratcllo 3
. Si aperse,

il 2 Aprile, la loggia Santarosa in Savigliano 4; si aperse quelh

di Patli, intitolata i Figli del Timelo ^>, c vi risuono lo slcsso ban-

do di guerra. Eccovi la tolleraimi millanlnta dalla massoneria!

1 Bolletlino officiale del G. Orienle italiano !8Gi, 11. 15, pag. 234 e segg.

2 Ivi, 1863, 11. 7, pag. 103 e segg.

3 Ivi, n. 6, pag. 96.

4 Ivi, n. 9, pag. 142.

o Ivi, n. 11, pag. 169.
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S'inizia un profano, di cui siansi concepite alte speranze di \alore

massoriico? I primi lampi della nuova luce, che balenano dentro il

suo spirito, sono lampi di luce fieramente sinistra alia religione:

i primi sentimenti, che gli s'insinuano, sono sentiment! ostili verso

le sue dottrine ed i suoi ministri : le prime parole ehe ode, sono

il bando di una guerra mortale. Fondata, il 1861, in Roma la log-

gia Fabio Massimo, per opera dell'ebreo Provenzal e del Checche-

telli, e razzolali tra i Romani alcuni pochi adepti, cio che ripe-

tea loro il Yenerabile, appena che gli vide fermi, era dover i

lavori della loggia in modo speciale riguardare i cittadini di Roma,

educati dal prete nelle massime della falsa morale, sottostanti e

frementi al giogo tirannico sacerdotale, fuorviati dal retto sentiero

delle virtu religiose, morali e politiche, vaganti nelttncerto ed op-

pressi dai pregiudizii. Abbiamo ad esser per loro, conchiudea gri-

dando, aposloii di redenzione e d' inciviUmento. Yedete il compi-

to nobile e grande che ci assumiamo ! Facciamo tulti gli sforzi per

riuscirvi 1
. Gosi ii tristo istruiva i suoi teneri adepti : cosi edu-

cava il loro animo alia pugna contro la religione. Gli bisognava

ad istrumento un cumulo di schifose menzogne, immaginate da un

odio frenetico, e 1' ebbe pronto alia lingua. La sera del 21 Feb-

braio 1863, si fece copia della luce massonica ad un soldato di gra-

do : la loggia, che lo ricevette massone
,
fu la Concordia di Fi-

renze : il discorso, che gli volse 1'oratore, porta il titolo di Istru-

zione massonica, e tiiLezione ad un F.\ iniziato. Citiamo il sempli-

ce tratto che risguarda il Papa ed il cattolicismo : ci perdoni il

nostro lettoro il raccapriccio delle empie parole, alcune delle quali

iieppur osiamo ripetere. Anche a noi e duro il riferirle, ma convie-

ne mettere a nudo le lezioni di un' ipocrita congrega, avversa a

Cristo ed alia Chiesa : Non ha guari, vi si legge, Y Italia no-

stra avea parvenza di cadavere, ed era preda di stranieri vampiri,

che se 1' erano spartita... Adesso a vincere intera la prova, puo
dirsi che solo le rimane la corona, che I'asluzia pretesca le carpi

c'on false decretal!... Diiplice natura di pas lore e di . . . .
,

contra-

1 Ivi, n. 9, pag. 138.
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sla nazionali diritti, perturba meticolose coscienze e offende leg-

gi umane e divine con atti che sanno piu di lupo cho di pastore.

Resli pure inviolate, se vuolsi, il pastore, ma il .... non puo ne

deve ire immune dai colpi delle falangi massoniche. Per debellare

il uemico, e forza battere in breccia 1' ultimo suo baluardo. Da quel-

lo emanarono le acque fangose del servaggio, onde fu inondata la

terra. Ritrattesi in parte vi depositarono la lurida melma. Alia mas-

soneria spetta spurgare le nuove stalle d'Augia. Grave oltre misu-

ra e Y incarico a cui ci sobbarcammo. Ma nulla e difficile ai vo-

lenti con operosa fermezza. Armiamoci anzitutlo di coraggio civile;

muoviamo guerra diuturna, sterminatrice ai pregiudizii, che evira-

no le menti, corrompono le anime ed abbrutiscono la creatura, d~
formandone il tipo divino, che impresse in lei a sua similitudine il

Creatore 1 . Eccovi la tolleranza di tutti i culli, a cui si allevano i

nuovi iniziati : guerra di sterminio contro il papato, guerra di ster-

minio contro la religione di Gesu Cristo !

II Bollettino o/ficiale del G. Oriente, secondo 1' intendimento de-

gli scrittori, deve far si che una correnle di nobili desiderii e di

umane idee percorra le file massoniche, aliment! la gara al bene e

viepiu onori e dilati 1'Ordine 2
. Or bene quali sono le idee uma~

ne, quali sono i nobili desiderii, che formano in esso cotesla corren-

te, alimentatrice del bene, onoratrice e dilatatrice deli'Ordine mas-

sonico? Per cio che spetta alia religione, sono idee o false o calun-

mose,che mettono una profonda avversiono; sono nobili desiderii di

soverchiamento e di distruzione. Pigliate a saggio il fascicolo secon-

do 3. A pagina 68, il G. Reggente De Luca notifica ai G. Orient!

dell' Universe, le potenze del male minacciar ancora di tornar l'I-

talia ai tempi delle molenze e ddYimbrutimento, ma starle di fron-

te la santa missione della massoneria, e vinccrle. A pag. 100, vi

si trae dinanzi la famiglia massonica ricomposta a lotta contro gli

spiriti del dirilto divino ed anelante unicamente al trionfo del libero

1 Ivi, n. 10, pag. 150, 151. .*

*

2 Bollettmo del Grande Oriente della massoneria in Italia. Anno I, fasc. I?

II, pag. 6 (1 Novembre 1864).

3 Decembre, Gennaio 1864-1865.
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progresso per la ragione suH'autorita cieca e sulla superslizione.

A pagina 89 il Frapolli predica a gran voce, che il concetto di crea-

iore e parto della ignoranza ;
indi 1' onnipotenza di tin supposto

Dio personale, Padre eterno o Dio barbuto, indi V abbiezione pro-

clamata delle creature, il dominio e la servitu, la lotta ed il disor-

dine nel mondo . II massone francese Laverriere, mosso a piela del-

la profonda ignoranza, in cui giace il contadino, propose in un suo

scritto di beatificarlo colla luce massonica. II Bolletlino italiano a

pag. 100 fa sua 1'egregia proposta, nella quale si afferma con fronte

intrepida : gli scrittori della Bibbia aver dichiarato il lavoro una pe-

na a glorificazione della ignoranza ed a struraento di servaggio del

popoli in mano di alcuni astuti : i quali spacciandosi rappresentanti

di un Dio forte e depositarii dei suoi comandamenti si arrogano au-

dacementc ii governo dello spirito umano e fanno credere alle molti-

tudini, essere la cieca obbedienza la loro parte fatale fmo alia

consummazione dei secoli . II povero contadino, stante la sua igno-

ranza, Irovarsi solto le ugne di gente cotale; la sola massoneria

poternelo trarre coi fulgidi raggi delle logge rurali.

L'opera del Bollettino fu confidata al Macchi e al De Boni. que-

sli si che sanno bestemmiare a lor posta le Yerila piu sacrosanfe del

cristianesimo e predicargli contro la crociata piu ardente coi proprii

scritii, e colla scelta di altri tutto appropriati al loro intendimenlo.

Preso il fascicolo tcrzo 1, leggete 1'ariicolo II Progresso conlinuo

ed indefinito del primo. Qui \oi yedrete svergognatamente be-

slemmiata la Bibbia quale menzogna ,
il Yangelo quale leggenda,

la leologia come opponentesi alia verita scientifica : mirerete con

istupore il globo terraqueo tutto da se
,
in \irtu della interna forza,

trasfondcrc la vita aimolluschi, ai pesci, ai Yoiatili ed alle sciinmie,

grottesco precursore dell' uomo: apprenderete in fine che 1'ere-

mo, il celibato, la macerazione, il digiuno, Fatrofia d'ogni senso,

il suicidio deiranima e il lipo della perfezione teologica, besleiii-

DQia orribile, secondo il Macchi, tutto senso, contro il G. Architetto

deir'universo. Passate alia Ri vista critica flilta dal De Boni, o

1 Febbraio, Marzo, Aprile 186o.
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in essa dopo di esservi avvolto tra i piu grossolani errori, riuscirelc

ad un appello furibondo alle armi contro un' associazionc senza

csempio che abbraccia nella sue spire tulto il mondo, un' associa-

zione, che nega tutte le liberta e stabilisce come fondamentale dot-

trina la morte dell'umano progresso. La zuffa gia batte, o Fratelli,

alle porte dei nostri templi. Dobbiamo difenderci, e ci difenderemo.

Noi combattiamo in Italia per tutto 1'Ordine, opponendo alle dottri-

ne teocratiche i deltami della scienza, alle cupe leggi della morte,

quelle del progresso e della vita . Tale e la corrente d'idee e di

nobili desiderii, che percorre la falange massonica per opera dei

compilatori del Bollettino ! Tale e lo spirito di tolleranza di tutti 1

culti che si professa in massoneria!

Deponete il Bolleltino officiale, e spaziate un po' per lltalia. Do-

yunque sorse uno scrittore massone, 1& voi udirete risuonare nuove

favellc di orribili bestcmmie, e nuove urla di guerra contro il cri-

stianesimo. Sorse in Palermo un Finocchiaro-Aprile. Non defmi

egli il cattolicismo la negazione della vita sociale? Nol disse distrut-

tore della moralita, ed oppressore della ragione? Non afft rm6 alia-

mente il lavoro incessante della massoneria esscr volto contro lo

spirito delle tenebre, contro la ignoranza e il dispotismo, armi de-

tesiate, su cui si appoggia e si regge il papato 1? Sorse in Napoli

un Pavia. Non rappresento egli i massoni rannodali in corpo per

combattere il demonio del fanatismo e della superstizione , quai de-

gni prosecutor! dell' opera di Lutero 2? Sorse in Geneva un Luigi

Stallo, il quale godendo del bene fatto dalla massoneria, non grido

esso, che ella non dovea arrestarsi, essendovi ancor da sterminare?

Imperocche se in parte non esiste piu il diritto drvino nei monar-

chi; se una gran parte dei sovrani non hanno piu il potere assoluto;

se non esistono piu i privilegi delle caste e del clero, le quali sacri-

legamente dominavano nella societa; forse che sotto altre forme

non ne sono rinate delle novelle
, piu crudeli e piu sccllcrate delle

prime? Non esistono forse ancora oggigiorno, potenti di mezzi e

1 La Massoneria e i suoi detrattori. Palermo 18G8, pag. 4, 8 e seg.
?

2 // libero muralore teorico-pratico. Napoli 18G4, pag. 30, 31.
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d' influenza, i Sanfedesti, i Paolotti, i Gesuiti da combattere? In una

gran parte di Europa il caltolicismo non e sempre la religione dello

Stato? Le coscienze delle moltitudini non sono esse sempre domi-

nate dal prete? II coiifessionale, eke colla assoluzione e la consa-

crazione del delitto, non e egli sempre \igente e in permanenza?

A Roma, il capo dei preti non' e sempre Re, Papa, .... 1? E qui

gontiando cli rabbia il sacrilego labbro imita i suoi ad usare la tol-

leranza massonica, abbattendo ed aunientando quanto sa di caitoli-

cismo nel mondo. II pensiero di vederne un qualche riniasuglio la

cuoce e lo tormenta, come vampa d' inferno il condannatovi.

Sono questi per a\venturai sentiment! del mal talento d'individui

privati? La societa, in quanto corpo, tiene altra via? Pognamo, che

nolle adunate solemii, alle quali con\ieneil fiore della massoneria,

si adoperi il medesimo stile : chi dubitera, che non siano pur tali i

senlimenti, ond'e ileramente agitato 1' interno spirito della sociela

niassonica? Or bene eccovi la relazione di una di queste adunanze

tenutasi dalla massoneria bclga. Le mutate circostanze nell' ordine

esteriore, in cui il cattolicismo ottenea alcun vantaggio e rinvigori-

va, misero il rovcllo e riaccesero ii livore nei capi massoni. II Ver-

liaegen, che facea le yeci di G. Maestro band! pel solstizio di estate

1'usalo concilio. In esso doveano ricongiungersi al G. Oriente tre log-

ge staccate, cd era per deciders! convenientemente una gravissima

quistione, c percio uno dei piu dei solenm. Quattro furono i discor-

si, che \i si dissero, e tutti e qualtro da massoni di alto grade. II

primo a parlare fu il Yerhaegen. II quale intitolo le adunanze mas-

soniche: festa delle intelligenze, nuova stazione avanzata nel cam-

mino luminoso della massoneria
,
e dichiaro la presente destinata

non alia dichiarazione di nuovi principii, ma si bene alia interpre-

tazione giusta ad un tempo e piu larga dei gia esistenti, stante il

cambiamento delle circostanze neli' ordine profano. T e regola ne-

gli statuli massonici, la quale interdice ai socii il trattare di qui-

stioni religiose nella loggia, regola altamente trombala nel mondo

1 Delia Franco-Massoncria net suoi bcnefici rapporti colla Umanita.

Geneva 1869, pag. 46.
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profano per rassicurarc le coscienze dalla tema, che nella masso-

neria si macchini e si cospiri a danno dclla religione. Or bene lutti

e quattro gli oratori e con essi tutta I'assemblea si accordarono

nella interpretazione piii larga, vale a dire che nelle present! circo-

stanze doveasi infrangere questa regola, qual barriera da porsi o

levarsi adarbitrio, che doveasi valicare ed entraro in lolta; cosi ri-

chiedere il vero spirito della massoneria, cosi esigere il suo onore,

la sua salute. Come? esclamava il Yerhaegen, la lega tenebrosa

della ignoranza tende i suoi lacci nell'ombra, accresce ogni di piu

la sua fatale polcnza, e la massoneria se ne stara neghittosa nelle

sue logge? Perfidi nemici, divorati da vile ed insaziata ambizione

osano sognare 1'acquisto dell'onnipotenza politica, il servaggio del-

la coscienza, rannientamento della liberta, e gridano esservi mossi

da sacri doveri, da diritti incontrastali, e la massoneria dovra rima-

nersi vergognosamente appiattata nei suoi templi? Se cio faeessc,

rinnegherebbe se stessa, smentirebbe il suopassato, calpesterebbe i

suoi principii. Non leghiamo ai nostri figli 1'onta di tanta apostasia.

Dunque ogni massone si metta all'opera : studii le quislioni politiche

e religiose, le svolga, proclami il divino principio della liberta di

esame. Yengano quelli, che gittano 1'anatema alia massoneria, in-

gaggino la lotta, ed i figli della vera luce ricacceranno per sempre
nelle ombre cotesti eterni oltraggiatori della intelligenza, cotesti ne-

mici implacabili della vera felicita della umanita! - E necessario,

soggiungeva un altro, che la massoneria sia attiva, sia militante.

Dobbiamo volere il progresso nel suo grande concetto, nel sublime

significato della voce e del pensiero. Progresso delle intelligenze,

progresso della morale. A noi quindi appartengono le grandi qui-

stioni: a noi la quistione folYinsegnamenio del popolo, a noi la qui-

stione della pubblica carita, a noi la soluzione meditata
, lavorata

e conchiusa secondo i nostri principii. Stampa un Yescovo 1* usato

mandamento della quarcsima : a noi il giudicarlo. Si copre il paese

di case religiose : nostro e il dirilto, e nostro dovere di occuparci

della quistione dei conventi, di affrontarla, di farla finita, dovesse

pure il popolo venire all'uso della forza per rinettare il paese di

tanta lebbra. La casta sacerdotale, fondata sull'ignoranza, sulla



128 SAGGIO CRITICO DELLA SOCIETA MASSONICA

superstizione ,
sul fanatisnio, si riscuole audacemente. Conviene

passare dalla speculazione all' opera, dalla teorica alia pralica.

Le interruzioni degli applausi, falte alia interpretazione piu lapga dei

principii massonici, furono frequent! e gagliarde. Gli abbraccia-

menti c gli osanna piu frementi toccarono al Bourlard
,
die parlo

piu furiosamcnte J
. Pareva, che Satanasso tenesse il primo seggio

di quella aduuanza.

II minislero Norlhomb, la definizione della immacolala Concezio-

lie, Ic solcnnissime feste, con che si era celebrate e celcbravasi an-

eora un tanlo mistero, i fort! richiami e gli scrilli conlro un pub-

blico professore, che avea bestemraialo la divinita di Gcsu Crislo, e

gli ostacoli post! dai caltolici all' opcrosita della niassoneria erano

come tanli carbon! acccsi, che cadendo in sul capo dei massoni pri-

mai, gli melleano nelle furie. Ouindi 1'invito ad una grande adunata

pel 20 Gennaio del 1856 nella loggia la Parfaite Intelligence di

Liegi. V'ebbero depulazioni delle logge di Brtisselle, diAnversa, di

Hons, di Lovanio, di Namur, di Huy, di Charlcroi, di Maestricht e di

Verviers : Giulio Bourlard rappresentava il G. Oriente. Eccovi le

parole, colic quali uno dei present! dipinge lo stato degli animi

di cotcslc deputazioni. Ouando il di della festa solstiziale del 20

Geunaio, 1856, la deputazione dei Filadelfi, composta di nove

membri, misc-il pie ncl tempio della Parfaite Intelligence, tutta

1'assemblea fu compresa da un profondo commo\imento, ed ognuno

divinava, che dovea accaderc qualche cosa di grande, di straordi-

nario, e che non senza gravi ragioni i fratelli di Yerviers erano ve-

nuli si numerosi all'adunanza. E fu vero: poiche il discorso recita-

lo dal Goffin, fu escmpio di quanto sa dire un massone, che odian-

do a mortc il cattolicisnio freme ed infuria conlro i suoi vantaggi,

ed accende da forsennato i compagni a combatterlo c ad annientar-

Io: riusci all'cmpia e terribile proposta di schiacciar I' infame! You-

Ions-nous, en un mot, ecraser I' infame, ou le subir? Un fremito

imiversale di feroci applausi l

f

approve ,
eil voile messo alle stampc

1 Extrait du Trace des travaux de la grande fete celebreepar le Grand-

Orient de Belglque, le 2i.e /.-. I'An de la Y.\ L.'. 5854 (24 Giugno 1854).
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e divulgato tra i fratelli a teslimonio dello spirito di tollcranza
,

onde il fiore della massoneria e animalo verso il caltolicismo l.

Se tanto e I'odio, che lo spirilo massonico cova contro di Oisto,

quanto non sara il veleno che i massoni nutrono in euore contro il

Papato ed il sacerdozio ? Quando cade loro solto la penna portatovi

dall' argomento ,
lo insultano, lo deridono, lo bestemmiano, lo co-

prono di vituperii ed infamie, delle quali non palisce mai difetto la

loro lingua in quesla materia. Cento luoghi di scritti massonici po-

tremmo qui citare ad un fiato e in prosa e in verso
,
onde i capi

massoni sfogano il loro livore contro il sacerdozio
,
e cercano d'in-

vasarne i loro adepti. 11 lurido e fangoso linguaggio del trebbio e

del chiasso usato dal Garibaldi, G. Maestro onorario, e laureato

primo massone d' Italia, ne e vivo esempio. E come se le parole

non ritraessero a sufficienza gli empii concetti, li rendono sen-

sibili in figure, in emblemi, in gruppi disegnali su i loro libri, sul-

le patenti e su fogli volanti ad uso dei fratelli. Valga uno a saggio,

posto in fronte del primo volume degli annali massonici dei Paesi-

BassL II disegno rappresenta le due colonne massoniche
(
Jackin e

Boaz
) portanti in capo una cornice

,
donde appare spiccato il Leo-

ne belga. II quale tiene colla dritta zarnpa un compasso in atto di

scrivere il motto: Honor, Veritas, sopra una tavola, che gli e di-

nanzi; e coll'altra stringe una fiaccola ardenle di viva fiamma, i cui

raggi percuotono e gittano al suolo boccheggiante il mostro del fa-

natismo, della discordia e dell' errore, dimostrato tale dal fiero pu-

gnale, che tiene nell' una mano
,
dai serpenti che lo cingono ai fian-

chi ed al collo e rimontando gli si aggruppano in sul capo ,
e dalla

fitta benda che gli chiude il viso. Ebbene sapele chi e coteslo or-

ddo mostro? Ye lo dicono e 1'abito sacerdotale, che veste, e la

liara, formatagli su la testa dall' aggruppamento dei serpenti!

Yolete conoscere dove e come la fiaccola massonica gitti vampe
non interrotte di luce? Entrate nella loggia. II francese Chemin-Du-

pontes vi dira ,
che i massoni vi si adunano affine di apprendere il

1 F. GOFFIN, Histoire populaire de la Franc-Maconnerie a Spa, 1862,

pag. 448 e segg.
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modo, onde combattere con ardore e eon successo i due capitali

nemici dell'umangenere, la ignoranzae la superstizione 1. E 1'ita-

liano Neri Fortini \i dar una lezione piu ampia, dichiarandovi la

potentissima ragione dei misteriosi convegni, la qual e di potere

con miglior quiete e sicurezza affilare le armi, apprestare, discute-

re, maturare e stabilire i progetti tendenti a combattere e sincere 1

loro accaniti e tenebrosi nemici. I mezzi, per compiere si colos-

sale disegno (della fratellanzaunrversale), continua egli, non potreb-

bero certo proporsi, deliberarsi e atluarsi pubblicandoli per le piaz-

ze e sui giornali. Yi hanno opere grandiose, per le quali il segreto

e arra sicura di esito favorevole. Non solo traditore, ma superiati-

yamente stolto dovrebbe riputarsi quel generate, che rendesse di

pubblica ragione i suoi piani di battaglia. E noi pure siamo in guer-

ra continua, suprema con nemici pur troppo tuttavia potenti... Da

tutto do la necessita di tener celati i nostri piani offensivi e difensi-

yi, di mascherare le nostre batterie, di eseguire ogni maniera di

stratagemmi guerreschi, che valgono a renderci vittoriosi 2. Da

tulto questo non apparisce, che la loggia e una fucina maledetta, in

cui si formano gli animi all'odio di Cristo, che e un covo di cospira-

tori contro la Chiesa, che e un laboratorio di ordigni e di macchi-

ne per abbattere e sterminare dal mondo questa figlia di Bio, che

illuminata dalla verita superna predica la pace agli uomini di buo-

na YoloiHa? Se il cristiano mira la loggia sotto questi riguardi, se

10 scriltore cattolico la disegna al mondo con questi titoli, avra egli

11 torto, sara calunniatore ? II linguaggio schietto e senza ambagi

nsato dal Fortini dice die no.

Qual e la cagione di tanto furore contro il caltolicismo ? Non so-

110 i capi dei massoni, quelli, che piu altamente proclamano la pa-

ce de' popoli, la fratellanza universale, la liberta del pensiero e

dei culti? Si, ma questo non vale pel caltolicismo. Essi hanno un

giuramento da compiere contro di lui
,
ed e il giuramento dello

1 Encyclopedic maconnique, \. II,, pag. ISO.

2 Bollettlno officiate del G. Oriente italiano, n. 10 del 1. Giugno 1863^

pag. 150.



SAGGIO CRITICO BELLA SOCIETA MASSONICA 431

sterminio. Giurano di propagare i principii massonici e giurano

insieme la distruzione del caltolicismo. Lasciate da banda le for-

mole di pugnali e di sangue usate nel secolo scorso ed in alcuni

riti anche al presenle , pigliate quella rammorbidita del Ragon pel

grado del Kadosch
,
ossia 30 nel rito scozzese. Promettete voi,

domanda il G. Maestro al nuovo Cavaliere, di propagare tra i mas-

soni, dentro le logge e nel mondo profano, le verita utili al benes-

sere generale ed al progresso sociale (secondo i principii massoni-

ci)? Lo prornetto Giurate voi di smascherare e confondere

I'impostura e la ipocrisia dovunque la incontrate, e di combattere

colle armi della ragione, della persuasione e del buon esempio I

pregiudizii, il fanatismo e la superstizione? Lo giuro: cosi mi

aiuti il G. Archiletto dell'universo 1. Ed eccovelo subito appresso

consecrato Kadosch, ossia nemico giurato del caltolicismo, nemico

giurato di Cristo, obbligato a combattere e a distruggere la sua dot-

trina e la sua religione, dovunque la trova. E in questo, non vedi

inorridito, o lettor cortese, un uomo sacrarsi anticristo, sacrarsi fe~

derato di Satana, furibondo avversario di Cristo e della sua fede?

Qual maraviglia, se il capitano, a cui si e legato con giuramento,

gi' ispira nel petto alcun che di quelle ire, di quei furori, ond' e agi-

tato per 1'odio profondo ed elerno, che porta a Cristo ed ai suoi re-

denti? Apprendi dove mena lo sdrucciolo della loggia massomca, lo

spirito reissimo deH'Ordino, e la ipocrisia, colla quale, sotlo la veste

della tolleranza, cospira ed opera a sterminio del cristianesimo.

ih ofoqcKJ li

](Hik) li otaujin /;.o?.
iw^ <& |ii]iaodl'iu1 ot
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1 Nouveau Rituel de Kadosch, pag. 93, 94.



I CROCIATI DI SAN PIETRO

SCENE STORIGHE DEL 1867

LXXV.

Armamento del popolo romano. La Palatina, i Volontarii romam",

i Volontarii stranieri. Aspetlo di Roma.

Parra incredibile ai posted, che ad un popolo si fieramente avver-

so alle novita, si perfidiasse di voler imporre la ribellione, sotto no-

me diliberta. A noi non da maraviglia : troppo e riconosciuto e noto-

rio, che le malvage sctte hanno costume di violare ogni diritto e ogni

libero senlimento delle nazioni, e poi, con ischerno amaro, la pro-

pria tirannia appellare liberazione. Ma la Dio merce i disegni del

Cucchi in Roma
,

il suo ostinarsi per piu giorni a ritentare Y impre-

sa
,

i suoi appelli del popolo ,
i famosi millanti del comitato centrale

di Firenze
, riuscirono appena a dare alcuni indizii del mal talento ;

sempre fiacchi, e spesso con onta e con danno.

Certo chi desse fede al Rapporto del cosi detto Comitato romano

d' insurrezione
, verrebbe ad immagiuarsi, che ne' di seguenti al 22

Oltobre, quasi ogni nolle il popolo di Roma traboccasse sulle slrade

con irrefrenabile bollimento,mYestisse le caserme,assaltasse a buona

guerra le milizie in sulle piazze, disarmasse, uccidesse e per poco

dalle prese della plebe furibonda, ne fosse scardinato il Campido-

glio. Fa\ole e favole! Noi abbiam poluto (per la esquisita gentilezza

di quegli cui spella) vagliare minulamente le scrillure non pur degli
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archivii militari, ma eziandio gli special! alii del Comando di piazza,

dove fanno capo e trovano registro i menomi movimenti della ca-

pitale : non lo scoppio d' una bomba, non una pistolettata, non un

petardo acceso in un vicoletto oscuro, fallivano ai referti dei singoli

posti. Or bene dagli atli e scritti e manifesto, che le valenterie pro-

messe, e Y energia della ripresa d'azione finirono in una generale

paura leporina, diffusa tra i sicarii stranieri, che si riconobbero di-

sdegnati dal popolo in quella che Y esercito li sfidava colle arrui.

A volere assommare tutto in breve
;

i gesti garibaldeschi, dal giorno

23 al 29, si riducono ad alcuni agguati ferini tesi a qualche soldato

colto alia sprovveduta, ad alquante granate fulminant! gittate dalle

linestre sulle pattuglie notturne
,
ad otto o dieci schioppettate scam-

biatesi tra la caserme della Linea al palazzo Sora e un gruppo di

facinorosi, i quali addatisi della resistenza appareccbiata , spulezza-

rono come polvere portata dal vento. Pressoche il medesimo accad-

de presso al Gazometro
,
dove il generale Zappi , prevedendo il ca-

so, aveva rinforzata la guardia. In certe slraducciacce del Traste-

vere
, dove si tenevano i piu grossi covili delle cinquecento belve

feroci dell' Aiani, ogni cosa andava a versi del Cucchi, finche trat-

tavasidi tornare alle consuete osterie, magnare, sbevazzare, minac-

ciare la cappa del cielo : ma quando il caposquadra tento condurne

una cinquantina a fare una dimostrazione di se stessi air aria aper-

ta, fu un disdirsi universale
,
con alia indegnazione dell' Aiani, il

quale albergavali e banchettava 1. Ardirono perfino i Cucchiani sa-

lire sopra Y erta di S. Pietro in Montorio, e di la frombolare sassi

contro i Zuavi, nel cortile di S. Callisto, e urlare e fremire e squa-

drare le coma, e far le boccacce ! Se non che uscita una pattuglia a

dar loro la caccia, trov6 sgombro il luogo, muto, deserto. I provo-

catori in lontananza non volevano aver taccoli coi Zuavi da vicino 2.

Una sola opera di sangue loro succedette secondo il malvagio vo-

lere, piu vile della quale mal saprebbe escogitare la vilta in perso-

na, se avesse militato in servigio del Cucchi. Un Zuavo della caser-

1 Proc. Aiani. Deduz. delio Sterbini, p. 42.

2 Doc. mss. special! della Piazza di Roma, 25 Ott.

Serie Y/7, vol. nil, fasc. 472. 28 10 Novembre 1869.
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ma a S. Callisto, nomato Des Bigottieres, portavala vivanda ad una

stazione distante, tutto solo, colla carabina dietro le spalle, ed am-

be le mani impacciate colle gamelle. Adocchiaronlo alcuni ribaldi

nascosi in un' osteria, e si disposero di fare un forte fatto. Lo appo

stano, e come ii Zuavo fu appena passato dinanzi a loro ed essi lo

assalgono alle spalle, due gli tengon le braccia, un terzo gli incan-

na la pistola alia bocca, e spara, lo spoglian deirarmi, e lasciano il

cadavere in un lago di sangue. Cosi periva un giovane gentiluomo

sui primi passi della sanla carriera, non ancora ben compiulo un

mese di milizia. Aveva lasciato deito nella patria, Ckatkeau-Gon-

tier, ch'egli prendeva la croce, per ristorazione del mal esempio,

e per salute dell'anima sua: era 1'antico motto dei crociati: Pro re-

medio animae suae ! Forse me la ripete di sua bocca alcuni di pri-

ma egli medesimo, giaccke ben mi rammenta di aver discorso con

un pio giovane crociato, eke lacrimando mi disse: Ho preso 1'armi

per convertirmi! Ckeccke ne sia, quel Dio eke rimerita oltre ogni

desio, non pure concessegli la salvezza, ma la corona cziandio dei

martirio. Gke la bonta divina 1' incoronasse la sul lastiico di ima

via ueserta, o sulle vette di Nerola o di Mentana, poco monta: una

era la causa, la stessa guerra, gli stessi nemici. Pace e gloria ad

Eurico di Foucault des Bigoltieres. Ma eke dire de' codardissimi

suoi assassini ? e di cki pagavali a tali imprcse ? e del ministro Me-

nabrea, eke in pubblico parlamento li ckiamo generosi ? e eke in

grazia di cosloro verso fiele e fango sul capo piu sublime e piu ve-

nerando eke sorga in sulla terra ? La vendetta di Dio per lungo tar-

dare non falla.

Solo alle scelleratezze possibili a man salva, mostravansi prodi

gli accoltellatod, razzolati tra la feccia di tutta Italia. Onde il Cuc-

cki, comandanle della insurrezione, ben mostro un animo piu eke di

bronzo, ostinandosi a lentare 1' impresa con simiglianti arnesi. Di

cotali infermi conati, dimostri in piu luogki della capitale, egli fa-

ceva conto grandissimo, e attizzavali senza posa; in quanto eke, do-

po la generate disfatta, bastavano a mantener viva la riputazione

de'congiurati, e vigilante il terrore delle macckine secrete, in ser-

vigio della sempre vagkeggiata riscossa.
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Se non che egli ingannavasi mirabilmente sull'indole del popolo,

ch'egli aveva impreso a ribellare. Non pochi stranieri, e uomini

dabbene altresi, disconobbero la profonda rettitudine e la generosita

del popolo romano. 11 vero si e che 1' esercito pontificio componesi

piu che meta di Roman!
,
del quali una gran parte nativa di Roma

stessa : il romor della guerra non che allontanare la gioventu dalla

camera militare, ve 1'attrasse; e persino nel reggimento zuavo,

che per sua istituzione e corpo di forestieri, militavano circa 150

romani, non computati i trombetli e la compagnia de' bandisti. Ma
cio che fu degno d' istoria, e fu piiV comunemente ignorato, si e

che col crescere dei pericoli, la gioventu cittadina da se stessa

corse volontariamente airarmi, non richiedendo altro soldo, che un

fucile e le munizioni. Francesco Cucchi a questo movimento subli-

me, concorse assai piu ch'egli non credette
; perciocche quanto piu

egli colla insurrezione permanente, colle gride, colle mille perfidie

de' suoi satelliti argomentavasi di chiamare la gioventu romana alle

barricate
;
ed essa in piu fitta schiera opponevasi, sbarro vivo e

impenetrabile, attorno al Yaticano.

Ciascuno che fu in Roma di quei giorni pot& vedere cogli occhi

suoi Tardente servizio intrapreso dalla Guardia Palatina d' onore.

II nome stesso le assegnava il suo posto: ed essa, se mai altravolta,

si mostro degna del posto e del nome. Accoglie essa fra le sue file

una eletta di borghesi, di gentiluomini, di artisti, di trafficanti grandi

e piccoli, non esclusi i semplici operai, insomnia il fiore e il nerbo

della ciltadinanza, il vero popolo, che a proprio dispendio ambiscc

di fare scudo del suo petto all'amato Padre e Sovrano. Pero dal Pa-

lazzo riccve gli ordini augusti per via del Gardinale che n' e pre-

fetlo. Reggevano la Palatina, in assenza degli ordinarii ufficiali

superior!, il tenentecolonnello cavaliere Camillo Reggiani, antico

e prode condottiere de/ suoi concittadini
,

con sotto di se duo

aiulanti maggiori, Girolamo Reggiani, suo figlio, ed un altro valo-

roso ufficiale, Michele Petagna. Fin dai primordir della guerra que-

sta milizia borghese venne in soccorso alia truppa di munizione, lo-

gliendo sopra di se parte del servigio al Yaticano; e appunto nei

giorni piu torbidi, quali furono il 23 e il 21 Ottobre, troviamo che

il gelosissimo posto della guardiareale era loro eommesso, coman-
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dandolo a vicenda due mclili cittadini, il capitano Graudjacquet e il

capitano Antamoro 1.

II fornire la guardia attorno alia diraora di Pio IX, loro parve

searso zelo. Per tailto riunirono i loro ufficii di battaglione in un solo

centro di Comando generale ,
entrarono in istretta relazione col Co-

mando della piazza di Roma, mantenendovi di conlinuo alcuni militi

di piantone per ricevere gli ordini urgent!. Ed era vago spettacolo a

vedere quelle animose compagnie di padrifamiglia coi loro figliuo-

li, in nobile divisa, colla carabina di munizione in ispalla, marciare

militarmente alle fazioni comandate, posare le sentinelle, dare la

muta, e i graduati sopravvederc le stazioni, fare gli appelli, stende-

re i referti \erbali, \7isitare gli approcciamenti e preraunirli contro le

sorprese; gli ufficiali permissionai ii e villeggianti rappresentarsi

volenterosi e ripigliare il volonlario dovere , altri passare il giorno

all' ufficio del comando, e la nolle allc scolte in sulle mura: breve,

provvedere alia sicurezza della patria, in assetlo di soldali e con-

giuntamente colle milizie d'ordinanza. Cosi rispondevano i Romani

ai vili inviti del Cucchi e dei consorli.

Ma il piu proprio e piu caro ufficio della Palatina era vegliare

presso la sacra persona del Vicario di Gesu Cristo. Come i moti del

22 Ottobre ebbero appieno rivelato i sacrileghi intendimenli dei ne-

mici, fin contro lo stesso Valicano, ed essi il di seguente qurvi ria-

persero il loro quartiere dentro il coriile interno, e propriamente a

pie della scala reale, che ascende agli appartamenti del Santo Pa-

dre, ne cessarono di tenervi buona guardia sino al di d' oggi. Ave-

va ordiiialo il comandante Reggiani ,
che durante i torbidi

, alia

nolle si aumcnlasse questo posto col rinforzo di trenta baionette : ma
i crociali Palalini vi concorrevano oltre i comandati in gran nume-

ro, ambiziosi di vigilare la nolle sollo la stanza del Padre loro, e bat-

tere le ronde (e quelle notli passarono spesso a ciel dirolto) sui ba-

luardi vaticani, ove la fama faceva sospellare di improvvisi assalti.

Ne pagbi a cio, cbiedevano loro si concedesse di gire alle fazioni

esterne colla truppa di linea; e falto Vavrebbero, se Pio IX stesso,

pur lodando la devozione di si generosi figliuoli, non avesse gradito

1 Doc. mss. della Piazza di Roma, 24 e 28 Ottobre; Rapp. gen. delle

operaz. della Palatina.
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maggiormente di trattencrli piesso la sua augusta Persona 1. Ora

qual principe di Europa avrebbe tra pubbliche rivolture, il di dopo
an attentalo di sommossa, sempre manlenuta viva, menlre tulta Ita-

lia sonava della pretesa ribellion popolare, qual principe, dimandia-

mo noi, avrebbe polulo velaie gli occhi al riposo, sapendo di aveie

pressoche neiranticamera sessanta o cento baionelte borghesi, e

queste non gia scelte da sospettosa polizia, si bene concorse a discre-

zione della cittadinanza? Pio IX solo il poteva, e a grandissima si-

eurta: conosceva il suo popolo e i suoi Palalini. E quesli erano quei

eittadini che i perfidi mestatori rappresenlavano alle corti straniere

e al raondo stolto, siccome schiavi freuienli, e incatenati dal feno

straniero. La Guardia palalina d' onore non colle parole, ma coi fat-

li, si guadagno la medaglia del Crociati, clie ora brilla sulla sua

assisa
; e baslera questa elelta e numerosa scbiera di cittadini per

ismenlire dinanzi alia sloria avvenire i vigliacchi calunniatori del

popolo romano.

Se non clie il pericolo del Santo Padre non accendeva solo gli

spiriti della crociata in petto ai militi descritli nc' ruoli della Pala-

ftna. La giovenlu romana gia da gran tempo aveva presentala al Va-

ticano una lista di circa seltecento altri volontarii, in massima parte

nobilta o alta borghesia, bramosi tiitli di prender Varmi per la

Santa Sede. Pio IX benedisse cosi nobile voto, e promise di assecon-

darlo, come prima 1'ora del pericolo incalzasse. II sollevarsi de'si-

carii stranieri eutro le mura di Roma, avverli clie 1'ora era giunta

di armare il braccio cittadino: e il corpo dei Volontarii romani surse

ad un cenno, non di comando, ma di semplice permissione del Santo

Padre. Erano le due pomeridiane del giorno 23, quando si divulgava

1'indugiare del soccorso francese, e apparivano invece 10,000 regio-

garibaldeschi , condotli dal gran masnadiere sulle prossime allure

della Sabina, e dietro al Garibaldi tre brigate dell' esercito italiano,

c dirimpetlo a Civitavecchia le corazzate di Yittorio Eramanuele ;

quando si vedevano a occhio per le vie i ceffi sanguinarii degli

scampati all'acciacco di ieri, e si parlava di bande vaganti nelle cam-

pagne circostanli; quando Francesco Cuccbi consigliava della riscos-

1 Rapp. gen. sopra citato.
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sa e scriveya nel suo proclama: La bandiera nazionale sventola stii

monti Parioli, occupati dagl' insorti, alladi cui testa trovasi il gene-

rale Garibaldi con i suoifigli; e non tardavano tre ore a udirsi la

fucileria tra i Carabinieri pontificii e il nemico sui monti Parioli: or

questo fu il pun to precise in cui i Volontarii roniani si levarono in

armi e discesero in piazza. Questa data vale un libro di encomii.

Alia prima notizia della concessione sovrana, se ne davan la voco

gli uni agli altri : ed eccoli a drappelli volare all' armeria di Santa

Marta per levare i moschetti; e quindi a castel Sant'Angelo, a farvi

3e munizioni. Presero per unico distintivo una grande tracolla bian-

cogialla, la cui portatura poi variarono ogni giorno, con secreta pa-

rola, per isventare le trame de' nemici
,
che spesso provaronsi di

travestirsi da pontificii. La compagnia che su quel primo momento

pole accozzarsi, si present6 a chiedere gli ordini del Comandante di

Piazza: e quivi Taccolse un fragoroso grido e prolungato, Viva i Ro-

mani! Era il saluto fraterno della gran guardia zuava, festeggiante

le valorose reclute, venute in buon punto a trattar Tarmi; e lo ripe-

tera, crediamo, ogni lettor nostro, il quale senta religione e caval-

leria. I Volontarii si offerivano apparecchiati a qualsiasi fazione; ed

esultando ricevettero il mandato di una delle piu rischiose, qual era

quella di rondare le yie di Roma duranle la. riotte, ripartiti in giuste

quadriglie.

Non e credibile il sentimento di approvazione e di plauso destato

<lalla comparsa di questa nuova milizia cittadina. La gente affaccia-

Tasi alle finestre per diletto di contemplarli, in Trasteyere li chia-

mayano: I Paini del Papa. Un rapporto militare, segnato dal

generale Zappi, ha queste formate parole : Molli signori romani

presentavansi in questo giorno (23 Ottobre), offerendo il loro con-

corso pel mantenimento dell'ordine. Ouesti vennero immediatamente1

armati, diyisi in pattuglie, che perlustrando la citta fecero immenso

effetto morale solla popolazione, dando coraggio ai buoni, e mo-

strando il yero spirilo della citta 1. Nel di seguente erano gi^

quasi triplicati di numero: e si aperse loro un quartiere nel Vatica-

no, per riposaryisi dalle ronde notturne, e vegliare colla Guardia

1 Doc. mss. degli Arch. 5 Nov.



LXXY. ARMAMEJsTO DEL POPOLO ROMANO

nobile, cogli Svizzeri e coi Palatini nella reggia del Santo Padre.

Tanto si temeva della borghesia romana !

E certo Roma poteva andare superba di mostrare tra i Volontarii

na accolta fioritissima dei suoi principi, de' suoi patrizii e della

sua signoria. Si sapeva che essi rientravano al quartiere nelle piu

tarde ore della nolle, slanchi, trafelati, inzuppati talora dalla piog-

gia; e quivi scherzando sullc avventure delle fazioni, si coricavano

sulla paglia. Cosi infatti passavano le algenli nottolate, colla cara-

l>ina distesa al tianco, lieli di rassicurare colla loro presenzala casa

del loro augusto Padre. Ne il far pattuglia era un militare di sola

parala, 1'esperienza aveva loro mostrato che si traltava d'affrontare

le fucllate e gli agguali, che i tracodardi liberatori di Roma sape-

vano troppo bene apprestare tra le tenebre, ed era cosa d'ogni not-

te, e ne assaggiavano gli effetti le ronde notturne tanto di borghesi,

quanto di militari, assalite colle bombe orsiniane dalle fmestre 1.

Un fatto fra gli altri fu memorabile esempio della protezione cele-

ste, vigilante sui Volontarii. Tornava una loro squadra di circa tren-

ta uomini, per via dei Coronari, assai dopo la mezza nolle, quando

tino scoppio orribile introno la contrada. Era cadutain mezzo a loro

propriamente a un passo dietro il Comandante, una granata ful-

minante, scagliatavi da mano ignola. A
T

iuno si mosse se non con git-

tare un gddo : Viva Pio IX ! e appuntare le arme contro i finestrati,

trarre alcuni colpi alia finestra, onde erasi veduto muover gente.

Fu ottimo avviso, per impedire nuovi altentati, che per avventura si

apparecchiavano. II Comandante (era il giovane principe D. Filippo

Lancellotti, e lanto presso al proprio palazzo, che la sua sposa pote

ndire la esplosione) ordino si facesse allo, si occupassero gli sbocchi,

fece gridar Fuori i lumi, e fu obbedilo in un attimo, per modo che

nella slrada pareva una luminaria. I Gendarmi, che accompagnavano

la pattuglia, aperscro di foi za il portonc ,
ed eseguirono una severa

perquisizione nella casa, onde pareva essere provenuta la bomba, non

senza buona presa di armi sleali, di polveri e di gente sospetta 2. Al

1 Doc. mss. degli Archiv. 23-27 Ott. in piuRapporti della Geiidarm. e del

Comando di Piazza.

2 Ivi, varii Rapp. dei Volontarii e dei Gendarmi, 27 Ottobre; MENCACCI,

Mano di Dio, vol. HI, pag. 20.
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romore accorse un'altra compagnia ciltadina, comandata dal marche-

se Patrizi; poco stanle sopravveniva una ronda di Zuavi. Guai agli

sventurati Cucchiani, se alcuno avesse ardito di far capolino coll'ar-

mi in pugno. Quello che riusci maraviglioso, si e che suH'atto stesso

si raccolsero i frantumi del proietto, sino a cinquanta passi di lonta-

nanza, e alcuni alia dimane si rinvennero conficcati nei mud gagliar-

damente; e intanto niuno dei Volontarii n' era stato offeso ne locco.

La sera seguente i Volontarii sotlo 1'armi attendevano la conse-

gna del Comando di Piazza; e poco distante da loro era il colonnel-

lo Allet con alquante compagnie dci suoi Zuavi : ed ecco viene al

colonnello un ordine urgente di prevenire una possibile scalata a

porta Angelica, appunto a lalo del Vaticano. Egli si rivolge ai Vo-

lontarii romani e comunica il dispaccio. A questi non parea vero

di poter metier mano a si forte fazione : si slringono ai proprii capi-

tani, e con entusiasmo indescrivibile chieggono di marciare cogli

Zuavi. L'Allet accetta la proposta, li divide in due schiere, una a

scorlare cogli Zuavi due pezzi d'artiglicria fuori le mura, 1'altra a

difendere i bastion! e le cortine del Vaticano. Traltanto della Guar-

dia nobile c della svizzera, quelli che poterono spiccarsi dal proprio

posto., si unirono colla palatina per coronare le alture del recinto.

Sopraggiugneva il conte di Christen, con bella schiera di signoridi

lutte nazioni, riuniti solto il nome di Volontarii stranieri; e accet-

lava il comando della difesa di porta Angelica. In breve ora tutta

la cerchia vaticana era guernita di bocche di carabina, e maneggia-

vanle cittadini, glurati di difendere sino all'iiltima stilla di sangue

la casa paterna.

E vero che quella nolle loro non si porse il dcstro di combattere

altro nemico, fuorche la impcrversanle ira della slagione, siccome

ancora nelle seguenti insino all'arrivo delle truppe francesi, e pel

Palalini fin dopo Mentana: ma e vero altresi che la fama diffusa in

PiOma delle apparecchiale difese, sgomento i Iraditori dal cimentarsi

alia sorpresa; e do molto phi che, tentato una volta un lato phi ri-

posto delle mura, si videro incontanente rispondere con vivo fuoco

e con subitanea sorlita di ricognizione. Che se anche ad altro gio-

valo non fosse si generosa dimoslrazione di valor cittadino, valeva

in faccia al mondo un protesto indelebile della fedelta romana e del-
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la devozione cattolica. Poiche a campeggiare su quegli spaldi, chc

piu dapprcsso ricingono la reggia di Pio IX, concorreva manifesta-

mentc e con liberissimo voto ogni condizione di persone, e sopra

tulto i Roman!
,

i veri Roman! .

Tra i Volontarii stranieri, se pur tal titolo e proprio in Roma,
udimmo nominare i duchi di Lorges e di Luynes, il visconte di Fo-

rcsla, Urbano e Armando di Charelte, piu fratelli di Jerphanion, il

conte di Sabran-Ponteves, il di Simony, Edoardo 0' Byrne, Ales-

sandro di La Faille di Lewerghem, il di La Roche-Fontenille, Gio-

vanni di Yillexin, il conte Du Plessis, il di Gorlhez, il Du Chenc,

Ferdinando di Saint-Sernin, il giovane conte Dembrowski, gia capi-

lano nell' armi polacche e figlio al famoso generale di questo nome.

Assai altri ckiari personaggi militavano in questo corpo, che niun do-

cumento ci puo ricordare, atteso che assembratisi tumultuariamenlc

e per pochi giorni,non tennero ruoli. Parte erano veteran! diCastel-

fidardo, parte ufficiali nelle patrie armate o nelle corti sovrane, i piu

aveano esercitata la carabina nelle fazioni de'giorni innanzi in quali-

ta di semplici dilettanti. Si vedeano trascorrere per le strade di Ro-

ma in yettura, coi bravi faucheux a lato, smontare alle caserme, e

salutato I'ufficiale capoposto mescolarsi coi soldati. Quand' ebbero

veduto i signori romani raunarsi e marciare in squadra, sorse loro

il pensiero di rattestarsi e far corpo essi pure. Delto fatto, chiedono

1'armi mililari, e acclamano a lor comandante il celebre conte Teo-

dolo di Christen, altiero e gentile soldato di trentacinque anni, gia

veterano di Crimea, gia colonnello a Napoli, gia glorioso di eroici

fatti negli Abruzzi e della immortale difesa di Bauco e degli indegni

ceppi di galea, imposligli da un tribunale di settarii. Per far parte

dei Yolontarii stranieri bastava presentarsi al Comandante, e sulla

fede di due camerati, si olteneva lo schioppo di munizione,un cap-

potto zuavo, chi il voleva, e 1'onor di combatiere pel Santo Padre.

AH'ora posta si adunavano al Vaticano, e il loro Comandante, presa

la parola dal Sonnemberg colonnello della Guardia svizzera, collo-

cavali alle difese.

Altri gentiluomini forestieri s erano inscrittitra i Yolontarii roma-

ni: il cui ruolo, agiudicarlo anche solo dai nomi, davatestimonian-

zadel piu nobile corpo, che formaremai si potesse. E i popolani in
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veggendoli passare colla carabinae latracolla pontificia, additavan-

li con secreta boria agli stranieri. Quello & D. Giovanni Patrizi r

vessillifcro di Santa Romana Chiesa, tenente generale dellaGuardia

nobile, e quell' allro e D. Giacomo suo fratello, e qui i due principi

D. Pietro e D. Camillo Aldobrandini, e la il principe Lancellotti, e

quesli che comanda la corapagnia e il duca D. Scipione Salviali ?

corso precipitoso a Roma dalontano paese, per offerire il suo brae-

do armato al Santo Padre. Quei due sono fratelli principi Borghese?

D. Paolo e D. Francesco; e quegli altri si chiamano Theodoli, Vi-

tellesdii, Cavalletti, Savelli, De Rianchi; e cosi via via. E dovete

sapere che del palriziato ve n' ha buon numero
,
arrolati sotto Y ar-

mi regolari. Quei ire sono gentiluomini di spada e cappa nella Cor-

te pontificia, il cavaliere Arcangelo Folchi, il cavaliere Filippo Frez-

23, il marchese Francesco Serlupi. Osservate bel manipolo di signo-

ri napolitani, il colonnello Francesco Louvara, il baron Francesco

Zezza, il cavaliere Luigi Patti. E coloro che vcngono di qui, portan-

do si benc il fucile in ispalla, porlarono gia gli spallini coi granons

grossi, sui campi di baltaglia. Ecco la, colui che ha seco tre gio-

vanelti suoi figliuoli, e il colonnello Francesco Saverio di Gadyv
comandante della forlezza di Ancona nel 60: due figli ci manda pure

il generale conte di Courten, mentre egli combalte a Frosinone
; que-

gli altri due son colonnelli essi pure, Eugenio Morlillet e Luciano

Cropl: non vi manca neppure un colonnello d' artiglieria; mirate

coslui, e Bernardo Blumensthil, nome illustre nolle scienze militarl

in tutta Europa. Un brigadiere di Gendarmeria, rassegnando una

squadra, di cui doveva essere guida. Per crilla! sclamo da bravo

Irasteverino spaccato, questa sera sono passato generale: ho tre

colonnelli solto di me! Pochi istanti dopo, lagloriosa squadriglia

veniva salutata dallo sparo d' una bomba orsiniana.

Non e a dire se i briosi giovanolti romani si sentissero correre per
le vene una fiera elettricita in vedersi nella stessa schiera con cota-

li camerati. Da veri crociati all' antica, la mattina si premunivano
col Pane dei forli, la sera givano incontro le granate fulminanti, con

animo audace: e tale vi fa che ai congiunti costernati, e riuniti in-

torno per dissuaderlo dal rendersi al quartiere, rispose ricisamen-

te: Prima Dio, e poi la famiglia. Pur troppo ancora tra i Ro-
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mani s' incontro qaalche genitore di povero cuore, e per avventura

tale appunto eke della sovrana muniticenza si gode lautissima vita,

il quale ai figli, ardenti di sortire alle fazioni, oso chiudere fin col-

la violenza Vuscio di easa. Ma ad uno o due dappoco, molti forma-

vano splendido contrapposto : v' eran dei padri dal sangue romano,

die ai figli loro, non che contendere la via dell'onore, la dimoslra-

vano coll'esempio; e le madri e le sorelle, pur palpilando. appresta-

vano le fasce coi colori del Papa, cucendovi per entro uno scapolare

benedelto, e dicevano ai loro cari: Ya, lira sui nemici del Santo

Padre : noi intanto pregheremo la Madonna, perche ti protegga.

Sappiamo di nobilissima gcnlildonna, che al marito ardente di

prendere lo sehioppo, e- pur temente di dare a lei soverchio affanno,

seppe rispondere: Anzi per cotesto ti vorro bene dieci cotanto.

E bene saria meritevole di menzione nella storia una giovinetla

sposa, che gia risentendo le doglie di parto del primo suo frutto,

pure ogni seraconsentiva allo sposo di condursi al quartiere. E que-

sti, di lei degnissimo, non vifalli pure una nolle: Parve Iddio sles-

so aggradire e coronare Teroico sacrifizio; poiche lo sgravio indu-

gio sino ai di sicuri, e riusci oltre ogni dire felice il parto e florida

la prole.

Fu poi commie incarico assunto dai Volonlarii romani Y assislere

gl'infermi negli spedali sussidiarii aperti dal Gomilalo di soccorso

pei ferili. Come prima si conobbe in Rouaa la parlenza dei ballaglioni

per Mealana, vi accorsero freltolosamente non pochi Volonlarii; e

alcuni vi giunsero a tempo di batlersi in campo, altri di porgere gli

ufficii piu generosi ai ferili e moribondi, cui raccolsero nelle carrozze

loro e della signoria romana, e cio senza distinzione di Ponlificii o

di Garibaldini 1. II principe D. Pielro Aldobrandini e il marchese

D. Francesco Palrizi a cio offersero le loro case: la carita cittadina

e grisliluti di beneticenza vi fecero ad un Iralto soprabbondare ogni

piu dicevole fornimento; zelanli sacerdoti vi recavano isoccorsi del-

lo spirilo, le Siiore di carila le loro tenere sollecitudini ai corpi

infermi, illustri medici e chirurghi Gaelano Tancioni, Lodovico Lang,

1 La lista dei Socii amstenti, volontarii romani e altri, ha circa 150 no-

mi, tutti di patrizii, di dottori, di pubblici ufficiali, e di allre elette condizioni

sociali. Questo si, era un vero Comitato romano:
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Filippo Sirolli, Giuseppe Laborde,\i tornavano con assiduita inde-

fessa, e
( appena e d'uopo clirlo) ripagati della loro disinteressata

e generosa carita solo del merito dinanzi a Dio, e qui in terra dai

ringraziamenti fin degli stessi Garibaldini ferili. Giacche quesli in-

felici, sopraffatti da tanle corlesie, serviti per mano degli stessi Yo-

lontarii romani, che a rauta a nwta gli assistevano, appena credeva-

110 agli ocelli proprii; e molli rinsavirono della mente in quella che

guarivano del corpo, e ricevettero con isponteriea e pubblica ritrat-

tazione i sacramenti della Chiesa. Uno solo tra i sedici Ponlificii e

tre del trenta Garibaldini curali nello spedale dell' AldobrandinK

soccombettero alle ferile
; proporzione inaudita, e che basterebbe

essa sola ad elogio amplissimo dei medici curanti e della cura 1.

Potrerno ripetere le stessissime cose dell'ospedale in casa del Pa-

trizi, e di un altro impiantato presso i Fate ben fratelli a S. Bar-

tolomeo dell'Isola, enlrambi per zelo del Comitato francese, rap-

presentato dal signer Keller. Sola differenza, che altri chirurghi

ne prcnde\
7ano cura, 1'Angelini e il Yincenti, di Roma; Carlo Oza-

nam, il Mahot e il Dcsplats, francesi, e uno di Nova Orleans il dot-

tor Layton 2. Come la giustizia cattolica a\eva per neccssita infierito

contro i nemici della Chiesa, cosi la carila caltolica li abbracciava

percossi, e ne alleggeriva la sciagura: e la religione splendeva

'bella e santa egualmcntc nel ferire e nel risanare.

Per onore di Roma, il nobile corpo dei Yolontarii romani (o, co-

nie il chiamano ora, dei Volontarii poniificii di riserva) non fc

spento. II Sanlo Padre, al ccssare delle necessila di guerra, gli ac-

colsc a grande onore, li ricolmo di laudi e di carezze paterne.

Voile che splendesse sul loro pelto la medaglia di Montana
;
e i capi-

tani e alcuni ufficiali adorno di nobilissimi cavalieraii. Ordino inoltre,

che si pcrpeluassc la islituzione, essendo memore degli ullimi ser-

^izii preslati in Roma da quei cittadini, i quali spontanei si offrirono

neH'Ottobre 1861 alia difesa della S. Sede, e yolendo, che qualo-

ra simili casi si prcsentassero, siano in grado di preslare... dei

1 Jlapp. mir Ospedak a Borgo sant'Agata ecc., pp. 12-27. Lavoro fatto

da mano maestra.

2 Vedi le raaguifiche Relazioni del dott. Yincenzo Yincenti, in libretto a

pane; e del dott. Ozanam, oel Contemporain, di Parigi, fascic. di Nov. 1868.
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servizii piu proficui ancora 1. II regolamento loro dato dal Mini-

tro delle armi, esordiva con quesle parole: Lo slancio col quale

nobili, illustri e specchiati sudditi pontificii presero le armi, allor-

che la capitale del mondo caltolico veniva, neirautunnol867, mi-

nacciata da sacrileglii invasori, fu caro al Sovrano Pontetice, il

quale, nel giorno 30 Gennaio decorso, si degno di ordinare che di

essi e di altri molti, che 1'esempio dei primi seguir volessero, si

formasse un battaglione... Sudditi volontarii che accogliendo spon-

tanei la sovrana risoluzione si presentano pronti al sostegno del

Sovrano Pontefice, cattolici che prendono le armi per tutelare la

Chiesa, non fa d'uopo che giurino di adempire ai doveri che loro

impone la difesa del Trono e dell'Altare. Essi non hanno a correda-

re la loro ammissione che con la sola protesta sulla coscienza loro

di niuno omelterne, di tulli adcmpirli 2. E cio basti a memoria

storica deH'operato dai Volontarii romani.

Sebbene, a dir vero, Roma intera in que' giorni potea dirsi un

popolo di Volontarii, in quanto che tulta si univa in spirito coi com-

baltitori armati per la causa della religione e del Vicario di Gesii

Cristo. Assediati si vedevano i sacri altari. e nelle famiglie in co-

mune innalzavasi la preghicra, ricordata ancora (per disposizione

deU'Eminentissimo Vicario) dallo squillo delle campane. A servigi

siraordinarii negli ospedali davan mano patrizii e signori delle prime

famiglie roniane e d' ogni nazione, specialmente francesi, e gentil-

donne in gran numero. Spesso \i si vedeva il Re e la Reina di Na-

poli, e il conte di Caserta, non seguiti d' altro corteggio che di qual-

che Suora di caril&, e della comune ammirazione. Lasciamo che i

nomi di tante pietose dame, divenutc infermiere e consolatrici dei

Crociati e ancor dei nemici, restino scritti solamente per mano degll

angioli nel libro del premio celeste: ma pur per necessita della sto-

ria ci e forza di rammcntare almen due, la signora Caterina Stone

Biddulph e la marchesa di Limminghe, che negli spedali sembra-

vano aver preso stanza ferma, e vi facean gli ufficii stessi delle reli-

giose spedalinghe.

1 Online del Mia. delle armi, 11 Febbraio

2 Regplamento del 1* Apr. 1869.
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Certi spettacoli di amore cristiano e d' uopo averli veduti, per

formarne concetto : ritrarli non e possibile. In quei fieri giorni si

trattenevano in Roma btion mimero di matrone e di donzellc oltra-

montane, trattevi dalla teuerezza di assistere ai pericoli dei ligli o

dei.fratelli. Or bene, noi le vedevamo sulla prima ora del giorno,

in mezzo al trascorrimento delle milizie, arrestarsi nelle vicinanze

delle caserme, e altendere ansiose T istante di rivedere gli amati

garzoni e dir loro una parola, un addio a strappo, e soprattutto ras-

sicurarsi cogli occhi proprii che niun male fosse ad essi incolto nelle

fazioni della nolle. Talvoltanon 11 ritrovando a' quartieri del di pre-

cedente (che il muiare era continue) peliegrinavano a ricercarne in

disparatissime conlrade, e ne pur quivi rinvenendo la traccia, pren-

devano conforto in Dio, commettendoli alia Madre celeste e a S. Pie-

tro. Non un rimpianto si udiva dalle lor labbra, non un
.

rammarico

di averli donati a Dio e a Santa Chiesa.

No, Roma non mai fa piu bella, non mai fu palestra di si pre-

clare virtu religiose, militari, civili; non mai apparve piu degna

stanza del Yicario di Gesu Cristo, e reina del mondo cattolico. Pa-

reva seatire tutta la sublimita del suo destinato divino. E Pio IX,

comeche abbeverato di amarissimo calice da alquanti figliuoli sna-

turati, pure mirando i Romani di Roma e del mondo lulto, non po-

tea non sorridere d'ineffabile dolcezza, scorgendosi fatto segno a si

eccelsi affelti dell'universo cristianesimo
;
e rendevane laude al Si-

gnore, da cui muove e a cui ritorna Vamore del Papato. Spesso an-

cora daH'alto della sua reggia rimirava il sepolcro di S. Pietro, e il

popolo suo travagliato e pur fidente, e i campioni della fede accam-

pati fin dentro il ricinto della sua dimora e sotlo il portico della ba-

silica vaticana; e di fronte contemplava le cime dei monti, cui sa-

peva coperti di sacrilegni assalilori, anelanti di cio fare in Roma,
che bramarono i Mussulmani : e allora investito dello spirito della

sua grande missione, levava le mani al cielo, e colle lacrime e coi

sospiri avvocava la causa del popolo cristiano, ripetendo la preghiera

di Davidde pel popolo eletto, la quale raccomandava anche ad altri:

Dio, chi sara simile a te? deh, non tacere, e non raltenerti,

o Iddio.
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Che ecco i tuoi nemici romoreggiano, e quei clie ti odiano han-

no alzata la testa.

Contro il popolo tuo ban formato maligno consiglio e tramato

contro i santi tuoi.

Han delto: Yenite, e disperdiamoli si che non sieno piii un po-

polo, e non si rammenti piu mai il nome d'Israele.

Imperoche unanimi sono nei loro disegni, insieme uniti con-

tro di te fonnarono patto di congiura i padiglioni degl' Idumei e

gl'Ismaeliti,

Moab e gli Agareni, Gebal e Ammon e Amalec, gli stranieri

cogli abitanti di Tiro
;

con essi e venuto ancbe I'Assiro
;
e diedero la mano ai figliuoli

di Lot.

Fa ad essi come facesli ai Madianiti e a Sisara, e come a labin

presso al torrente Cisson.

Essi perirono in Endor, e diventarono come lo stereo della terra.

Tratta i loro principi, siccome trattasti Oreb e Zeb e Zebee e

Salmana.

Tutti i principi loro, i quali handetto: Impossessiamoci del

santuario di Dio; e nostra eredita,

Tu-, o Dio mio, aggirali come ruota, e come paglia in balia del

yeuto.

Come fuoco, che incendia la selva, e come fiamma cbe divam-

pa i monti ;

cosi, tu col tuo soffio procelloso gli assalirai, e nell' ira tua li

<( porrai in confusione.

Cuopri d' infamia i loro volti; e chiameranno il nome tuo, o

Signore.

Si vergognino, e rimangan turbati nei secoli dei secoli; e sieno

confusi e periscano,

e conoscano che tu hai nome, II Signore. Tu solo Altissimo so-

pra tutta la terra 1 !

E la preghiera del Yicario di Gesu Cristo penetrava i cieli, e in-

contraya benigno esaudimento.

'.

' ''' ; ' '

.'''
;

';-.'''.. .-' ..'- '.)({
i.i*.'Al(|l!,l'

- :

X'il>) il .
:u- 'i'^ii-

1 Psal. LXXX1I.
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Delia Filosofia rationale; lezioni di BALDASSARRE LABANCA, profes-

sore di filosofia nel Liceo di Chieti. Due volumi Firenze 1868.

Delia Filosofia morale; lezioni del medesimo. Un volume.

II Labanca defmisce la filosofia: Scienza della conoscenza assoluta

dell'uomo. La divide poscia in Propedeutica e Protologia; in quan-

ta puo essere studiata o quanto al fatto che la manifesto
( aspetto

subbiettivo
) , o quanto al priucipio che la sostiene

( aspetlo obbiet-

tivo ). Ambedue hanno una parte generale ed una speciale. La par-

te generale della Propedeutica tratta della filosolia in genere; la spe-

ciale delia Psicologia e della Logica. La parte generale della Proto-

logia discorre del primo principio della conoscenza assoluta dell'uo-

mo
;
la speciale si riduce alia Teologia e alia Cosmologia.

II primo fatto della conoscenza assoluta deH'uomo e la coscienza.

Nell'esame dunque di essa versa la Propedeutica. La coscienza, ben-

ehe unica per natura, e nondimeno triplice ne' suoi gradi, in quanta
cioe puo essere sensitiva, percetliva, giudicativa. La prima e con-

sapevolezza di se stesso, ma confusa; la seconda e consapevolezza

distinta; la terza implica nella consapevolezza di se la consapevolez-
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za delle altre parti deir universe. Tutlo questo, a dir vero, e stabi-

lito erroneamenle. Imperocche da prima il dare 1' epiteio di sensiti-

va alia coscienza, la quale, come 1'Autore confessa, non si distingue

dall' intellelto, potrebbe menare all' errore di confondere 1' intelletto

col senso. Di piu, se essa consiste in una percezione , comunque

eonfusa
;

il norae di perceltiva incongruamente e serbato per la sola

seconda. Inline la terza coscieuza si risente delle fantasie dei tra-

scendentali di Germania; giacche si dice che per essa esiste I'uni-

cerso 1. Or 1' esistenza dell' universo e doppiamente presupposta

all' alto della nostra coscienza. Prima, perclie la coscienza e poste-

riore alia percezione di tale esistenza; secondo, perche questa stessa

percezione non potrebbe darsi ,
se gia quell' esistenza non si awe-

rasse in se stessa. L' obbietto precede, almen di natura, V atto co-

ooscitivo, e pero non puo esistere in virtu del medesimo.

Scendendo ora alia propedeutica speciale, 1'Autore comincia dalla

Psicologia; ed osserva innanzi tratto che essa e doppia. L'una, la

quale ragiona della forza dello spirilo umano e delle sue facolla pri-

mordiali, in quanto sono fatti testimonial! dal primo fatto della nostra

coscienza; e questa appartiene alia propedeulica. L' altra, che ragio-

na della sostanza dello spirito umano e delle propriela sue essenzia-

li, in quanto sono principii subordinati al supremo principio del-

1' Ente essente ed efficien^e ;
e questa appartiene alia Protologia.

Fermandosi pertanto nella prima, parla dell' esistenza dello spirito

umano e delle sue facolta, le quali riduce a quattro: sensiliva, in-

teliettiva, yoliliva, immaginativa ;
e ciascuna considera in tre stati:

ptimitivo, medio e successive. Per la facolta sensitiva 1'anima uma-

1 Siccome T universo esiste per la coscienza, stanteche qualunque cosa

hi tanto esiste, in quanto e conscia o a so stessa o ad altri; cosi avviene che

Funiversale esistenza e ancae unlversale coscienza. Pongasi infatti che al mon-

do vi sia una cosa mancante affatto della propria o deir altrui coscienza, essa

cosa, a parlar secondo verita, non esistcndo no per se ne per altri, non esiste. ;>

Vol. 1, pag. 64. Vi sembra proprio di udire uno scolare di Fichte. Senonche

in seguito par che rattifichi il suo pensiero o almeno il suo parlare, dicendo :

'* II vero non esagerato e che lo spirito intelligente nel farsi coscienza univer-

sale afferma e pone avanti a se stesso, non in se stesso, il mondo e Dio. Ivi,

pag. 72.

Serie V/J, vol. VUJ, fasc. 472. 20 12 Novmfre 186 (

J.
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na e inlimaraente congiunta al mondo sensibile; per I'intellettiva e

intimamente congiunta al mondo intelligibile. Posto questo duplice

congiungimento prorompe dalla volonlaTappetito; il quale, se e sen-

sitivo, mira a continuare 1' unione animale deiraniraaal raondo sen-

sibile; so sovrasensitivo, a continuar 1' imione menlale deli'anima

al mondo intelligibile. Infine viene 1' immaginativa, come imitazio-

ne del tutto conosciuto. L'Autore spera di dire sopraun tal punto

qualchc cosa che abbia del nuovo 1
;
e veramente ne dice delle no-

vissimo, come sarebbe che in noi non puo appartenere che airim-

maginaliva la produzione del verbo intenore, espressivo dell' ob-

bietto, vuoi sensibile, vuoi intelligibile; giacche solo in Dio il Yerbo

generate e opera d'intelletto. Ne cio dee recar meraviglia; giacche

apparisce chiaro non ammettersi dal Labanca essenzial differenza

tra il scnso e V intellelto. II passaggio, egli dice, che noi abbiamo

ammesso dall' intellettiva alia sensitiva, e dalla sensitiva all' intel-

lettiva, sono modi d' una medesima forza, dell' anima cioe essen-

zialmente intelletliva, che non potendo dispiegarsi a un tratto va

daH'intendimento semipieno all' inlendimento pieno, quello chiamato

ncl comun linguaggio atto sensitivo, e queslo atto intellellivo. Di tal

guisa il sensismo e 1' idealismo vengono conciliati
,
non pareggiati ;

conciossiache all'uno si concede il passaggio dalla sensitiva all' in-

lelletliva, e all' altro il passaggio dall' intellettiva alia sensitiva, ma

siccomo moment! csplicativi d'una medesima forza intellettiva 2.

II sensismo non desidera milla di meglio. Purche una ed identica

sia la forza, che sente ed intende
; importa poco che si chiami sen-

sitiva od intellettiva, e cbe se le atti ibuiscano diversi gradi.

Anche la Logica e dall'Autore divisa in due. I/ una, propedeutica

e suggeltiva, che puo defmirsi: La scienza che da le regale deno-

stri yiudizii ; 1'altra protologica ed obbielliva, la quale indaga le

leggi de* giudizii obbiellivi dell'universe.

Materia della prima, come apparisce dalla sua defmizione, e il

giudizio ;
il quale e dall'Autore riposto nella determinazione a ri-

spetto nostro dell'obbietto conosciuto 3. Esso vien diviso in quattro

specie: sostantivo, il quale ha per iscopo di determinare se una cosa

1 Pag. 206. - 2 Pag. 244. - 3 Pag. 262.
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sia; aggetlivo, il quale ha per fine il determinare che sia la cosa;

argomentativo, il quale toglie a determinare come sia la cosa; di-

mostrativo che mira a determinare perche sia. Ci passeremo qui di

tener dietro alle altre partizioni che ne porge 1'Autore, e delle disa-

mine che fa intorno ad esse
;

il che allungherebbe di troppo questa

nostra rivista: e solamente notiamo come lo spirito liberalesco lo

trasporta ad inoculare fin d' ora nel tenero animo de' suoi allie-

vi 1'avversione al potere temporale dei Papi. Imperocche parlando

del dilemma, ne reca questo esempio. c< II poter temporale o e

necessario o non e necessario alia Chiesa: se e necessario, i so*

slenitori s' ingannano in ammeltere sussistcnte la Chiesa ne' suoi

primi secoli, che le manco il poter temporale ;
se non e necessa-

rio, i sostenitori di esso potere s' ingannano ancora in dichiarar-

10 necessario alia indipendente sussistenza della Chiesa. Dunquc
neli'uno e nell

J

altro modo s' ingannano sempre 1. Ma il valen-

te professore non considera che questo razioclnio da prima po-

trebbe ritorcersi contro di lui; in secondo luogo pecca di quella

fallacia che i logici chiamano ignorantiam elenchi. Si puo ritorcere,

dicemmo, contro di lui; perche egli da buon liberale, sara certa-

mente sostenitore deile franchigie costituzionali. Or si potrebbe ar-

gomentare in questa forma : le franchigie costituzionali son ne-

cessarie alia societa, o non sono. Se son necessarie, come va che

la societa per tanti secoli ne fu priva? Se poi non son iiecessarie,

s' ingannano i suoi sostenitori nel riputaile tali, e metiere sossopra

11 mondo per conseguirle. Per uscire da questo dilemma, egli ricor-

rera al progresso, aU'esplicazione successiva dei diritti sociali e va

dicendo. Faccia lo stesso per riguardo alia Chiesa; giacche anche

la Chiesa ha il suo progresso, e perfeziona successivamente le sue

istituzioni, e svolge di mano in mano i proprii diritti. Quindi non e

mera\1glia se nei primi secoli non gode della sovranita lemporale,

e ne godette appresso come di forma sociale,tutelatrice dell'assolu-

ta immunita dal secolo, dovuta per diritto divino al Vicario di Cri-

sto. Dicemmo poi che 1'argomento pecca d'ignoranza dell'elenco,

giacche i sostenitori del poter temporale non hanno mai dello che

1 Vol. I, pag. 392.
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csso e necessario alia sussislenza della Chiesa, mabensi che e ne-

cessario all'indipendenza del suo Capo supremo e al libero esercizio

del ministero aposlolico. Onde nei primi secoli sussistette la Chiesa

colla mancanza del medesimo, ma soilo lapressurae i lacci della

potenza terrcna, da cui non si esimeva altrimenti che per virtu del

martirio. A questo slato ella tornerebbe novellamente, qualora il

Ponlefice venisse spogliato della sovranita temporale e ridolto alia

condizione di suddito. Ma queslo appunto non potra mai lollerarc

1' universality dei fedeli, per quanto acceso ne sia il desiderio del

liberal! 1
. Ma passiamo a dir qualche cosa della Protologia.

vogliamo passarci cli un altro patente soilsma, in cui cade 1'Autore

la dove parla della possibilita del miracolo. Volendo sfatare rargomento che

I leologi tolgono dalla coritingenza delle leggi della natura, dice cosi: Ma io

osservo die dalla medesirna contingenza puo tirarsi ben altra conclusion, ar-

ii'omentando a quest' altra guisa: Cio che e contingente puo alterarsi momen-

tancamenle; la nalura e contingente: dunque e possibile la momentanea alte-

razionc delle leggi della natura per cagione delle forze stesse contingent! della

natura. Dalla mcdesima puo trarsi egual conclusione a quest' altra maniera:

La contingenza della natura, come dianzi e dimostrato, non ripugna alia sua

permanenza relativa; ma cio che e pcrmanente in modo relatlvo puo alterarsi

momentaneamente; dunque 1'alterazione momentanea delle leggi della natura

non ripugna alle stesse forze della natura. Pag. 839.

Qui il sofisma e cvidentc. Imperocche la contingenza, benche escluda la ne*-

cessita assoluta, tuttavia non esclude la necessita relativa, la quale e ben di-

versa dalla pura permancnza relativa. II puro permanente relative puo essero

accidentalmente tale, in virtu di date circostanze, ma il necessario relative e

(ale di per sc, perchc tale fu costituito da chi lo formo, benche fosse potuto

esser formate altrimenti, non avendo necessita assoluta. Cosl, a cagion d'esem-

pio, clic il fuoco bruci e un contingente. e pero non ripugna che avvenga 1'op-

posto. ^Ia ripugna che cio avvenga in virtu del fuoco stesso, rispetto a cui.

queireffetto e necessario per volonta del Creatore. Dunque se talvolta quel-

T effetto vesta impedito, senza interv ento d' altre cause naturali contrarie;

cotal sospensione non puo attribuirsi ad esso fuoco, il quale non e libero nel

.sue operare; ma dee attribuirsi all'Autore del medesimo, il quale nelf inserir-

gli la virtu, necessariamente produttrice della combustione, non tolse a se la

potenza di alterarla o impedirla, dove e quando cosi gli piacesse per qualche

tine da lui sapientemente inteso. La logica filosofica adunque puo dimostrarc

la possibilik'i del miracolo, cioe di un eflclto conlrario alia fisica necessita

della natura, il quale avvenga per dispCDsazione divina.
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La propendeutica studiava 1'umana conoscenza, secondo che e at-

lestata dalla coscienza. Per contrario la protologia sludia 1' umana

conoscenza sotlo il lume dell'idea dell'ente, che e prirao principio

neU'ordine del necessario,-e quindi viene alia scienza delle cose

secondo il loro significato assoluto. cioe nella loro essenza ideale e

razionale. In cotesta cognizione assoluta entrano come element! in-

tegrali il sensibile e rintelligibile: giacche la nalura dell'uomo e ri-

posta nell'unione deli'animalila colla mentalila.

11 sensibile nel suo significato assoluto e la relazione tra 1'inten-

dente e la parvenzadeirintelligibile,in quanlo accennaa una cagio-

ne intelligibile che giace nascosta nel fatto sensibile. L'intelligibile

poi e 1'essenza obbiettiva, che viene intesa per se medesima, e di

cui e parvenza il sensibile; imperocche, dice 1' Autore, negli'ordini

della conoscenza vi sono tre cose in distinzione e relazione vi-

cendevole: 1'apparenza, la parvenza, la essenza. L'apparenza e il

sensibile senza piu, visto dal senso; la parvenza e 1' intelligibile, vi-

sto attraverso del sensibile dall'inlellelto
;
e la essenza e ttntelligi-

bile nella sua purezza razionale, visto dall' inlelletto, che potreb-

be dirsi intelletlo puro J. Noi qui non vogliamo piatire sull'arbi

trarie diversita della parola parvenza e della parola apparenza, le

quali in verita sembrano sinonime
;
ma non sappiamo conlenerci

dal notare che il terzo elcmento, da lai annoveralo, e mera fantasia

ontologica; giacche i soli spiriti puri inlendono le essenze nella loro

purezza: I'uomo composto di spirilo e di corpo, d'intellelto e di sen-

so non puo intendere le essenze se non altraverso i fenomeni, giusta

la sentenza di Arislolile : Nihil sine phanlasmate intelligit anrma*

Ma torniamo alia esposizione del libro.

Tutti grintelligibili, egli dice, sono in Dio; ma alcuni, cioe gli at-

tualidw coslituiscono la sua essenza, sono in lui come in primo es-

sente: gli altri, cioe i lirtuali, che costiluiscono gli elerni esemplari

degli esseri fmili, sono in lui come in primo efficiente. Quindi 1*Autore

muove la quislione dell' origine delle idee, e dice che essa efuor di

proposito; giacche le idee essendo divine ed ingenite, e strano cer-

carne 1' origine. Piultosto e da cercare T origine de' nostri concetti

1 Vol. II, pas. oO.
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(quasi non s'inlende cio appunlo, allorche si cerca T engine delle

idee). E poiche le idee in quanto sono presenti aH'inluito, apparisco-

no indeterminate, atlesa la finita del nostro spirito, e vengono a de-

terminarsi a nostro rispello in virtu de' concetti
;
cercare 1' origine

de' concetli e lo stesso che cercare 1'origine delle determinazioni del-

le idee. Cio posto, passa a investigare qual sia il primo sensibile e il

primo inlelligibile. Termine immediato del senzienle e il mondo

sensibile; come obbieito immediato dell' intelligente e il mondo

intelligibile. Tra i varii sensibili il primo e il corpo nostro
;
e tra i

varii intelligibili il primo e 1'enlc, cioe Bio, in cui si appuntano tutti

gli allri intelligibili, gli aituali come in essente, i virtual! come in

efficienle. .L'Autore dunque si dichiara Onlologo. Senonche aH'intuito

direlto e immediato di Dio aggiunge la necessita della creazionc.

Imperocche nella teologia dopo aver fcrmalo che YEnte, cioe Dio,

e necessariamente essente ed efftciente, soggiunge: Di che pro-

cede a severita logica che sia essenziale s\YEnte non pure la rela-

zione verso se, ma cziandio la relazione verso altro. Poste essenziali

queste due relazioni, avviene che se la relazione falYEnte verso se

e possibilila intrinseca che implica un'altualita anche intrinseca; la

relazione dell' Ente verso allro e possibilita estrinseca che implica

un'aitualita anche estrinseca 1. Quindi facendosi 1'obbiezione che

cosi la creazione diventerebbe necessaria, risponde: lo nol nego ?

ed ho a cuore di non ncgarlo, persuaso come sono della necessita

della creazione divina 2. Lo stesso ripete in allri luoghi della

Cosmologia, come in quello, in cui dice, che Y Ente essente ed

efficiente e a un tempo, senza contraddizione necessaria, essenza ed

efficienza dell'univeiso 3. II qual modo di pailare sente altiesi un

poco di panteismo; ma senza cio esso toglie a Dio il principalissimo

de' suoi altributi, qual e 1'assolutezza dell' essere. E qui facciam

fine, senza occuparci di altri error! meno patenli, in cui spesso

cade 1'Autore.. In generale poi diciamo, che quest'opera, in quanto

al fondo, non e allro che il Giobertismo, piu o meno modificato nel-

le singole sue parti colle dottrine di altri modern! filosofi, e special-

mente dei trascendentali tedeschi, di cui soprallutlo segue il linguag-

1 Vol. II, pag. 199. - 2 Ivi, pag. 201. - 3 Pag. 275.
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gio. Noi non sappiamo qual profilto gli allievi del signer Labarica

abbiano ricavato finora dalle sue lezioni; macerto esso ciserabrano

piu atte ad ingarbugliare la menle del giovani, che ad istruirla.

Resterebbe ora a dire qualche cosa del terzo volume, cioe della

morale. Ma, per non andare in lungo, basli osservare intorno ad

esso, che parlando della Chiesa, dice che il suo Governo e demo-

cratico 1; che ncl Concilio di Gerusalemme i semplici fedeli ebbero

voce deliberative 2; che dal magno Gregorio in poi, il Papa si usur-

po ogni autorita dicendo: lo sono la Chiesa, riducendo i fedeli a

un branco di pecore
3

;
che in processo la Chiesa si rese schiava

dei principi temporal!
4

;
che ella invece di tenersi nei termini del

dominio spiriluale, assegnatole da Cristo, si arrogo il temporale

con danno gravissimo della sociela civile e religiosa
5

;
che come

nel mondo pagano si confuse la Chiesa collo Stato, cosl net crislia-

no si confuse lo Stato colla Chiesa, il che fu causa d'infinili mali 6;

che i concordat! furono finora transazioni indecorose, fatte per mire

temporal!
7

. Di queste ed altre capestrerie intesse la sua tratlazione

della Chiesa e delle relazioni di lei collo Stato. Sopratlulto si mostra

acerrimo nemico della sovranita temporale della Santa Sede. In un

sol punto si discosta dal partito liberalesco
;
ed e che non approva

1'assolula sepirazione della Chiesa dallo Stato, ecrilica le leggi fat-

te sul matrimonio, senza riguardo alia religione del cittadini. Non-

dimeno anche da questo capo non va esente da censura; giacche

1' unione, che ama, par che la voglia per pnro servigio dello Stato,

annoverando tra gli abusi della Chiesa che a Yescovi vengano

nominati uomini avversi alle leggi dello Stato; che dal parroco ne-

ghisi la sepoltura a persone eminenli della civilla; che dai preti ri-

fiutisi di porgere gli ultimi sacrament! a uomini onorati dallo Stato;

che dal sacerdote si disdica il benedire la bandiera dello Stato; che

la Chiesa non voglia funzionare (sic) qualche vittoria solenne della

nazione; che da Roma si proibiscano libri, che le universita appro-

vino e lodino 8. Sicche, a giudizio del signor Professore, i preti

d' oggi innanzi neH'amministrare i sacramenti, in cambio di guar-

dare alle disposizioni del soggetlo, andranno ad informarsi dal Mi-

1 Pag. 378. 2 Pag. 379. 3 Ivi. 4 Pag. 382. 5 Pag. 38i. -

6 Pag. 392. 7 Pag. 408. 8 Pag. 406.
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nistero se e persona accetla o no allo Stato ; e il Papa nel condanna-

re i libri non prendera piu per regola la fede e la morale, ma bens!

il parere delle Universita razionalistiehe dei giorni nostri.

Conchiudiamo : Queste lezioni di morale filosotla del Labanca,

non oslante molte parti buone che contengono (ma bonum ex integra

causa, malum ex quocunque defectu); tultavia non possono non riu-

scire nocive alia religione dei giovani allievi, alteso il veleno libe-

ralesco ed anticaltolico
,
onde sono infette. Intendiamo bene che

questo sara anzi un merito, perche siano promosse nelle scuole go-

vernalive del Regno italico; ma almeno sara una giusta ragione

perche sieno allontanale dalle altre scuole, che godono di liberta.

II.

Lettera pastorale di S. Eminenza Reverendissima il Cardinale

Arcivescovo di Pisa al clero e al popolo della sua Diocesi, per

due tridui solenni dei confessori pisani, B. Bartolommeo Aiu-

tamicristo e S. Walfredo della Gherardesca, e per la pubbli*

cazione del Giubbileo Pisa, Orsolini, 1869, 8 di pp. 18.

/ confessori pisani, S. Walfredo della Gherardesca e B. Barto-

lommeo Aiutamicristo : ragione di lor sanlita e loro culto. Mo-

nografta Pisa, tip. Lett, catloliche, direlta da Gio. Alisi., 8 di

pp. 72. Di P. Aldo Luigi Brogialdi.

.Volizie brevissime di S. Walfredo della Gherardesca e del B. Bar-

tolommeo Aiutamicristo, nobili pisani, pubblicate nella prima

solenncfestivita in due distinti tridui, a gloria di essi, il Giugno

1869, nclla Prioria di S. Frediano in Pisa Pisa, lip. Lett,

call. 1869, 16 di pp. XIV, 23, 40. Di S. F. S. (Sacerdotc

Francesco Severini).

Pei tridui solenni celebrati, ecc. Inscrizioni e poesie Pisa, Ni-

slri, 1869, 8 di pp. 19.

Le feste di Pisa, agli incliti concittadini B. Bartolommeo Aiutami-

cristo, e S. Walfredo della Gherardesca, Ricordo Pisa,

tip. Lett. call. 1869, 8 di pp. 32. Di P. Aldo Luigi Brogialdi.

Riuniamo sotto una sola rassegna le precedent! operelte, perche

unite sono come un mazzo di fiori spuntali da uno slesso cespo.
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Yeramente ne siamo imbalsamati dell'olezzo, e per virtu di queste

scrilture ci troviamo in mezzo al popolo pisano, assistiamo alle sue

solennita, participiamo delle sue gioie : e gridiamo : Ecco la civilla

italiana! Mai si conviene a noi fare encomio delta lettera pastorale,

onde rEminentissimo Arcivescovo di Pisa annunzia il pontiticio de-

creto, che riconosce e conferma il culto da antichissima eta tributato

a duevenerandi ciltadini pisani, Walfredo delle Gherardesca, e Bar-

tolommeo Aiutamicristo. Piuttosto recitiamone il pensiero principale.

I vostri antenati, dice il sapiente Porporato, ebbero la felice

ventura di ricevere dal Principe degli Apostoli il dono di quella fe-

de che fu mai sempre in cima ad ogni loro pensiero, ad ogni aspi-

razione, ad ogni nobile impresa; insieme a questo caro deposito, vi

trasmisero eziandio il prezioso retaggio della santita. La vostra pa-

tpia sali, e vero, in alia fama di se, fu illustre, fu grande, e per la

sublimita degli ingegni, per le arti, per le nobili discipline e per la

gloria dei suoi maggiori; ma lo fu principalmenle perche genitrice

feconda di tanti figli che, fervidi emulated dei Serafini del cielo, si

resero per lode di sublimi virtu preclarissimi. Tale concetto viene

esplicato con gravi parole, quali si addicono a un Paslore del popo-

lo fedele, ed e volto a provocare la emulazione di quella santila ap-

portatrice di tanto frulto agli individui e alia patria.

E il popolo pisano ben mostro di averlo inteso. A spese comuni

e volontarie adorno in pochi giorni nobilissima pompa di fesleg-

giamenti sacri; incliti cittadini vi porsero, non che la pecunia, il

servigio di loro persona; le belle arti e le leltere si diedero la ma-

no; guida di tutti eralo zelo di religione. Legga chi il voglia la dc-

scrizione minuta di tali letizie religiose nell' opuscolo, Le feste di

Pisa. Non sono che poche carte, e scritte con mente elevata, e con

mano si destra e colta, che con soave incanto siassaporano volentieri

dall'un capo aH'altro. Lo stesso giudizio recar si deve (per quanto

a noi ne sembra) di due altre pregevoli scritlure, contenenti le vite

dei Sanli novellamente festeggiati. Entrambe corrispondono al loro

titolo, una alquanto piu sostenuta, la Monografia, Taltra piu popo-

lare, le Notizie brevissime, ciascuna adatta al suo scopo. Non perche

esse parlino in corretta e gentile favella, sono pero aride ne mon~
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dane. Yi e diffuse quell'alito di fede schietta, quel sapore delle cose

celesti che dai mistici e detto unzione, e giova mirabilmente alia

pieta del lettore.

Falto notevolissimo ! Fra tanto strazio disonesto che si mena ogni

di della nostra lingua, se viene a luce alcun lavoro castigato e vera-

mente italiano, delle dieci volte le otto si incontra essere di mano

di un cherico o di un clericale. Di quest! sono i giornali,le storie,

le filosofie, le rettoriche, perfino i romanzi e i giornali (e non par-

liamo delle cose nostre) meglio scritti. Si metlano anche solo a

confronto le lettere pastoral! de' nostri Vescovi colle dicerie dei Mi-

nistri di Stato in Parlamento, e si vedra a prim' occhio dove dimpri

il vantaggio della letteratura italiana. Nelle feste di Pisa nacquero

iscrizioni e versi
;
ne abbiamo qui tra mano un saggio del Parducci

e del Brogialdi, e allre molle probabilmente ne fiorirono
,
che a noi

non sono pervenute. Or bene si pongano loro afianco le iscrizioni e

i versi onde si fregiarono le feste profane di cui fummo testimonii : e

si dica, da qual parte rimanga il rniglior pregio. Quanto a noi ci ri-

cordiamo di avere carteggiato fascl di opuscoli , divulgati per occa-

siono di Iripudii o di solennila deplorabili ;
e vi scorgemmo bene

spesso tale pervertimento di ogni sana idea, di ogni buon gusto let-

leraiio, da vergognarsene non pure la religiosa Italia, ma insino lo

stesso natural senso d'ogni letlore, non selvaggio de' buoni studii.

Tanlo e vero che presso noi le umane lettere, nate priraamente ed

educate presso gli altari
, quando tentano ribellarsi alia religione,

s' impoveriscono, e diventano grame e rozze. Chi ha conoscenza

pralica dei fatii, ci condanni in euor suo, se e possibile.

Un altro pensiero rampolla spontaneo dalle feste, cui assistiamo

present!, merce de' lodati libretti. Qual fonte d'incivilimento pel po-

polo sono esse ! Lasciamo in disparte le teoriche general! sul cullo

crisliano, e ristringiamoci al nostro suggetto. Ecco qua il popolo

pisano chiamalo a glorificare due suoi concittadiui santi, S. Walfre-

do della Gherardesca e il B. Bartolommeo Aiutamicristo : quale clo-

vizia di nobili e grandi concetti questo solo fatto diffondc e volgariz-

za tra i concitladini e, come ora dicesi, tra le masse popolari! La

supremazia della virtu viene scolpita, in guisa intelligibile ancora
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all'idiota, da tulla la festa: Y operaio, il contadino, I'uomo piu roz-

zo puo vedere cogli occhi, come dinanzi a due virtuosi, e unicamen-

te perche tali, si prostra la cittadinanza tulta, il clero, i magnati;

le loro immagini scorge cinte di raggi ,
le ossa iucassate nell'oro,

il loro sepolcro avvollo da ondate d'incenso; ascolta valorosi ora-

tori levarli a cielo, chiamarli avventurosi e grandi, e propoili alia

emulazione comune
,
siccome esemplari da imitare. Quale scuola

piu eiOTicace di pubblica moralita ? quale piu popolare ? E il popolo

infatti, guidalo da' natural! maestri della probita, che sono i sacer-

doti del vero Dio, penetra nel vivo concetto
;

a' proposti eroi della

virtu porge tributo d'internaammirazione, e per renderlisi propizii,

incontanente mette mano all' opera ,
ed inizia in certa guisa la imi-

tazione. Perciocche sacrifica volenteroso alia glorificazione della vir-

tu una somma di danaro, quando contribuisce al dispendio della

festa; si rivolge a Dio e interpone la mediazione dei Sanii per otte-

nere il proprio emendamento
,
allorche si affolla aglj altari e genu-

flette alle urne sacre; si pente de' suoi falli e propone di divenir mi-

gliore, e prende forza e vigore di do eseguire, allorche si rende in

colpa presso al tribunale di Cristo
,

e si accosta al Cibo dei forti.

Tutto questo e accaduto
,
come ognun vide

,
nel fatto di cui parlia-

rao. Oh, andate, inetti educaiori dei popoli, che vi dale a credere di

aver toccato il cielo col dilo
,
allorche avete aperta una scoletta di

piu, e predicate di aver fatto molto per moralizzare il volgo, quan-

do coutate dieci fanciulli di piii, che sanno far d' abaco. Se e vero,

che la educazione ha per primo compilo di formare alia bonla gli

educati
,

e vero ancora che la stessa Universita di Pisa non ha

educato il popolo in dieci anni altrettanto
, quanto i due tridui di

S. Walfredo e del B. Bartolornmeo. Avra insertnato, secorido suo

scopo e sua sapieuza, cose molte e pellegrinc e utili, ma educato

piu, no cerlamente. Non intendiamo (e chiaro di per se) con cio bia-

simare le scuole o grandi e picciole sic^o esse, tutte vantaggiose,

allorche oneste : ma diciamo che il p ,>polo non ha migliore educa-

zione che nella chiesa.

II che apparira in tutto il suo splendore di verita, se si considei i

che la solennita dei due Sanli, non solo ha ribadili i principii della
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morale, ma ancora falto gustare al popolo gran parte di qaelle cose

die il civile convivere rendono e piu facile e piu giocondo : in che sta

come il compiraento della educazione. Senz' avvcdcrsene esso, il

popolano ha, secondo suo potcre, gustato la lelteralura nelle elo-

quenti orazioni che ha inteso nel tempio ,
nei libretti che ha letto

di per se o in famiglia, c, se altro non fosse, nelle preghiere a slam-

pa, anck'esse scrille con grazia. II popolano ha contemplate pitlu-

re, decorazioni, pompe, spettacoli, temperati tulti dalle arti belle:

ha porto 1'orecchio alle musiche sacre, le quali, adetladegli inten-

denli, riuscirono di sovrana bellezza. 11 commercio stesso e 1'indu-

stria sonosi risenliti delle feste con vantaggio: e, preziosissimo ele-

menlo di civilla, si e accomunato, nella giusla e vera misura, il sa-

cerdote col laico, il dolto coll' ignorante, il palrizio col popolano.

Sappiam bene che i profani, che poco altamente sentono della re-

ligione, inlendono svolgere quesli germi di civile consorzio coi tea-

tri, colle associazioni operaie, con biblioteche (Dio sa quali), e con

altro. Noi, approvando cio che vi ha di buono in lulto questo, e lol-

lerando cio che vi e di tollerabile, sappiamo altresi che in pratica

troppo spesso di quesle cose si abusa a corruzione: pero dimandia-

mo : Credete voi educare piu frulluosamente il volgo, trascinandolo

col& dove le belle arti servono al piacere, se pur non anche alia su-

perbia e aH'immondizia? E meglio che il popolo se ne invaghisca al-

lorche le contempla prostituile, o allorche le ammira nobilitate, nel

primo e proprio loro dovci e, fattc ancelle di Dio e della virtu? E piii

importante che impari a dar amore al loco nalio, per interesse e per

boria inetta, ovvero perche e glorioso albergo di virtuosi antenati?

E dalo ancora, che con cento altri mezzi si potesse supplire al van-

taggio delle solennHa sacre, perche non mettere queste in cima ad

ogni altro mezzo, mentre sono si potenli alia educazione civile? Ag-

giungasi, nel caso nostio, che ogni poverissimo pisano poteva, senza

spendere un centesimo, prescntarsi a questa scuola promotrice della

bonta e della gentilezza, anzi vi era chiamato e accolto; potea con

tenuissima spesa acquislarc stampe, ricordi, biografie, da reca-re

alia sua famiglia, e con cui rammentare lungamente a' suoi tigli le

sante lezioni e sublimi dei beali concittadini. Ed ecco in quante gui-
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se agevoli, forli, popolari, durabili le feste religiose di Pisa contri-

buirono a quell' incivilimento, chc noi a grande ragione chiamiamo

italiano
; perche e il noslro, 1' avito, il vero, quello che fecc probi

gl' Italian! padri nostri, e inclita e ammiranda 1' Italia nella storia

delle genii.

Come fomentarono cotali vantaggi supremi della cittadinanza il

Prefetlo, i Comandanli, il Sindaco, il Municipio, i Magistral! di Pi-

sa? Nol sappiamo. Nel Ricordo delle feste non troviamo traccia di

loro presenza: dunque furono assenti. Un Maomettano che fossesi

trovalo a Pisa, durante le feste, avrebbe delto dei Rapprcsentanti

del popolo, in quanto tali, cio che i Beduini dell'Algeria dicevano di

eerti Generali francesi, loro conquistatori: 1 cani! non pregano.

Forse alcuno di essi logoravasi in cuore di tanta espansione di gau-

dio cilladino, che amareggiare non poteva, salvo se col tenersene

in disparte. Ma non saranno slati invilati. Puo essere: nol sappia-

mo. Non e gia da riprendersi che sieno tali da non offerirsi da se,

da non presentarsi senza invito ? Noi veggiamo tutlodi ciarpe sinda-

cali, insegne, divise, trombe e tamburi agitarsi con isfoggio stre-

pitoso alle sbandierale, ai carnasciali, alle ricezioni di uomini odio-

si alia repubblica, ai mortorii dei yili, che vissero e morirono co-

me i figli dei ciacchi: alia glorificazione di due illustri italiani, il

cui solo nome basta a scuotere profondamente il petto dei cittadini,

tutto e muto il Reggimento, il Municipio, il Tribunale, il Governo.

E cio in una citta, dove non e pietra, rammentalrice di gloria, cui

non abbia di sua mano collocata la religione! Se cotesto non e un

profoudo dispregiare il popolo conquistato, noi dimandiamo che cosa

e? Ma cosi si educa all' intelligenza recondita degli ordini nuovi.

Vero e che fin tanto che gl' Italiani circondano di venerazione i

!oro Sanli, poco oltraggio 1' Italia patira nella sua fede dalla tiran-

nia onde ora e vilipesa, conculcata, oppressa la sua religione. Man-

diamo dall' imo del cuore un ossequioso applauso a quei cittadini ita-

liani, che di solennita simiglianti si fanno duci e promotor!. Ad essi

torna la lode, tra tanto cadimento delle nazionali grandezze, di aver

posto rattento alia civilta che si esiglia dalle nostre contrade
;
di aver

curato il bene morale de' loro concittadini, favoreggiato le arti gen-

iili, e le arti stesse mantenute al loro proprio destinato.
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Le parole ispirateci de' festeggiaraenti pisani potremmo rivolgere

alle altre citla della palria nostra, dove non e corapiuto, merce di

Bio, il voto antico degli empii: Facciamo tacere le feste del Signo-

re. Non parliamo di Roma, dove nulla e mutalo dalla antica civilla

religiosa italiana: accenniamo a quelle dove una raano saracena

tenta mietere fmo al germoglio d'ogni verace prosperita citladina,

nimica la religione, diserta i collcgi e gli studii dove scienza e pieta

sgorgavano dalle cattedre, vende al giudeo gli altari edificali dai pa-

dri nostri, converle in cio eke tacere e onesto gli asili della preghie-

ra, da di martello sui simulacri venerali, fuga dal pubblico aspelto le

pomps sacre. Bene sia a Palermo, che con costanza civile franse la

catena inclegna, colle instaurate solennita a S. Rosalia
;
a Torino e

a Modena, per quelle del SS. Sacramento; a Bologna, a Mondovl,

ad Oropa, a Spoleto, a Gagliari, per qaelle della Vergine Maria; a

Novara
, per la solennissima consacrazione del Duomo i innovate

,
e

per la Iraslazione de' suoi santi Agabio e Lorenzo
;
a lesi, pel cen-

tcnario del suo S. Seltimio 1
;

a Firenze
, per quello di S. Maria

Maddalena de' Pazzi
;
a Lucca, pei gloriosi onori al beato Orsucci ;

ad Empoli, per le sue fesle al Crocifisso; ad Arezzo, per le pub-

blichc offerte a Santa Croce, invano contrastale da chi rappresenta

1 GoiTcggevamo le l)ozze dello slampato, quanclo ci pcrvennero tre discorsi

riferentisi alle uobili pompe del Centenario iesino. Cio che fin qui abbiamora-

gioiiiito anclis a queste non meno che alle pisane, si converrebbe. Pero basti

qui citare i titoli degli opuscoli.

GIULIANI ANTONIO. Discorso sulla fede recata ai lesini da S. Settimio V. e M.

detto nel duomo di lesi la 2 dom. di Genn. 1869, dal lliiio sign. D. Antonia

canon. Giuliani, ec. lesi, Fazi, 1869, 12 di pp. XII-20.

BELARDINELLI LUIGI. Disc, sulla speranza recata ai lesini da S. Settimio ec.

detto la 2 dom. di Febbr. 1869, dal M. R. sign. D. Luigi Belardinelli, ec. Ivi,

dipp.XlV-16.

SAMPAOLESI SALVATORK. Disc, sulla fede di S. Settimio ec. detto la 2 dom.

di Marzo 1869, dalM. 11. sign. D. Salvatore Sampaolesi, ec. Ivi, di pp. XIV-16.

Notiamo che oltre i pregi di eloquenza, questi illustri discorsi vanno ador-

ni ciascuno di una lettera proemiale diversa, ma d'uno stesso autore, il quale

\i dislribuisce le memorie religiose di lesi, con egregia copia di erudizione,

da'primi tempi cristiani insino a noi.
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il Governo tra quci virili e pii ciltadini. Bene sia ad altre cilia mol-

lissime, eke lollano contro la lirannia, persecutrice del cullo catto-

lico. Una ccrchia di muro e un Santo, ecco cio die formo la culla

di lulli i Comuni italiani
,
lanlo esaltali ancora dai modern! sloria-

tori rivoluzionarii. Un po' di ardimcnlo, un po' di costanza, e i no-

stri Sanli resleranno padroni novellamenle delle loro cilia, e noi li-

beri di venerarli, almeno liberi lanto quanto e il frammassone nella

sua loggia, il valdese nel suo tempio, lo israelita nella sua sinagoga,

come il cristiano in Turchia. Siam pur discreli
, quando chiediamo

al Governo italiano di Iraltar i caltolici, come il Governo lurco !

Ma raccosliamoci all'inlendimento primo del noslro discorso.

Diaiso grazie al devoto popolo di Pisa, e ai chiari aulori dei libret-

ti, pubblicati nella occasione delle feste di quella nobile cilia, di

averci fornito 1' occasione di ripelere alcune verila, utilissime, cre-

diamo, ai glorni nostri: e suggelliamo il delto, con una vigorosa

pagina del Brogialdi, nel suo Ricordo delle Feste di Pisa.

Ne e da leniere clie tanto slancio cli religione rimanga sterile,

e non fecondi costanti propositi ed opere degne. Sappiamo oggimai

quanto e vano cercare fuor della fede i confoiii deiranima; vedia.-

mo aaclie quanto e crudelmenle ridicolo il credere che facendo con-

tro alia fede, si riesca a pace, a felicilti ed a grandezza. No
;

11 Cui-

tolicesimo uon e sol lanto la salule per la eternita, ma anche la vila

nel tempo perche eil pensiero, 1'amore, la guida della eternita. E
noi, vi dice questo buon Popolo, noi battezzali ne' noslii Padri da

Pielro, eredi del sangue di Torpele, delle lacrimc di Ranieri, del-

Teroismo di Wai fredo e della penitenza dello Aiulamicristo, non,

vogliamo traltare altra via. Ci sarebbe troppa vergogna ricambiar

quelle glorie colla villa degli apostati, e col sonno de' liepidi. Noi

vogliamo essere i figliuoli de' padri nostri, eppero i discepoli umili

e reverenli di quella fede clie prese per tempo il dominio di Pisa.

Noi misurando diciollo secoli di callolica vita, sorridiamo di com-

passione dinanzi agli stessi puerili sforzi di chi volesse estinguerla

in noi; eppero protestiamo che nulla potra dall'imica vera madre

ch' e la Chiesa di Pietro, strapparci giamrnai.



COSE SPETTANTI

AL FUTURO CONCILIO

i.

ATTI EPISCOPAL!

Islruzioni pastoral! sul Concilio 1. del Card, di Kapoli 2. del Card, di Peru-

gia 3. del Vescovo di Brescia 4. di Oppido 5. di Ventimiglia
6. di Ascoli 7. d'Ales e Terralba. Pastorali per la promulgazione del

Giubbileo 1. del Card, di Pisa 2. di Fermo 3. di Ancona 4. delFAr-

eiv. di Camermo 5. del Yescovo di Nola 6. di Piacenza 7. di Ber-

tinoro 8. di Montefeltro 9. di FoiTi 10. di Tivoli 11. di Caser-

ta 12. di Sutri e Nepi 13. di Cagli e Pergola 14. di Andria

15. di Lucera 16. di Alatri 17. del Vic. capit. di Bologna 18. di

Cagllari 19. di Chioggia. Lettere pastorali di congedo 1. del Card, di

Ferrara 2. del Vescovo di Ferentino 3. di Gallipoli.

Nel passato quaderno demmo un
1

idea di non pochi atti episcopal! di

Yescovi stranieri, e una rivista bibliografica di non pochi opuscoli ita-

liani intorno al Goncilio. Questa volta con ordine inverso parleremo di

altri atti episcopali di Yescovi italiani, e d'altri opuscoli stranieri. Con-

iidiamo che i Yescovi ci saran cortesi di perdono se noi non diarao die

im cenno delle tante lor lettere pastorali, piu brevemente ancora cbe non

facemmo nel passato quaderno; giacche il gran numero di esse ci sforza

ad esser piu brevi, e a coglierne solo il concetto principale. Altre hanno

per iscopo primario di dare un' istruzione sul Concilio
;

altre di pubbli-
care il Giubbileo

;
e fmalmente altre sono come lettere di congedo dei

Pastori che, in sul partire pel Concilio, yolgono alcune parole d'istruzio-

ne e di esortazione al lor gregge : e cosi, per tenere qualche ordine, le

andremo qui raccogliendo sotto questi tre capi.
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Islruzioni pastorall sul Concilia.

1. L'Arcivescovo di Napoli, Emo Cardinale Riario Sforza, nella sua

pastorale si propone d'inferyorare i fedeli a pregare di piu pel Yicario

di Gesu Cristo e per la sua Chiesa nell'appressarsi il tempo del sospirato

Concilio. A tale scopo oltre i motivi geuerali, che espone in sul princi-

pio e in sul fine, svolge nel corpo della pastorale, come speciale motivo,

i gran beni, de'quali e fonte per noi la Chiesa e il Concilio : e pero que-
sta pastorale e insieme una parenesi alia preghiera e un'istruzione sulla

Chiesa e sul Concilio, specialmenle in riguardo ai bisogni e ai mali pre-

senti della societa, i quali T Eino non e contento di mirare nella super-

licie, ma li discopre profondamente fino alia radice. E oggi che volen-

<lo ridurre tutto al puro ordine naturale, la societa e spinta a rifarsi pa-

gana. . . . Questa turpe apostasia che va sottraendo gli ordini sociali

daHa dottrina evangelica, e la cagione vera di tutti i mali
;
e gia la scien-

2a, la legislazione, la famiglia, la societa insieme sono assorbite dal-

relemento devastatore. Pag. 14. (Un opusc. in 8." pice, di pag. 27.)

2. // Vescovo di Perugia, Eino Cardinale Pecci, scrive un'istruzione sul

Concilio non gia astratta e puramente teologica, ma anche pratica se-

condo i bisogni e gli errori correnti. Abbiamo giudicato, diceegli stes-

so nell'esordio (pag. 4), essere del dover nostro e di vostra utilita il

mettervi qui in iscorcio quanto e duopo a sapersi secondo la dottrina

cattolica, per concepire una giusta idea del futuro Concilio. Da qui ap-

prenderete qual e la natura, Vautorita e il procedimento di un Concilio

ecumenico. Yedrete il gran bene che puo risultare ai comuni bisogni dal-

Topera del prossimo Concilio vaticano. Sarete illuminati sulle false insi-

nuazioni dei suoi oppositori. Troverete inline le norme per disporvi al

medesimo, secondo lo spirito e gF intendimenti della Chiesa. Anch'egH
mirando alia radice del male, che e 1'affrancamento dalla autorita e dalla

soggezione alle verita rivelate, applica alia societa moderna le lamente-

voli note del profeta (Is. XXIV, 5): Terra infecta est ab habitatoribw

suis, quia transgressi sunt leges, mutaverunt ins, dissipaverunt foedw

smpiternum ; perche cangiarono il dirilto e ruppero il patto eterno.

Se la cagion prima dei mali, egli dice (pag. 16), che ci trayagliano, c

lo scadimento dei principii, non puo meglio che a lei addimandarsene il

rimedio, la quale, come colonna e sostegno della verita, ha tutto il corn-

pi to di raflermare le ragioni della divina sovranita sul mondo e di

Timettere in pieno onore grimmutabili dettami della legge eterna e le

xiparatrici dottrine del divino Vangelo . . . in un Concilio ecumenico, il

cui scopo, se non unico, certo principale, e appunto la ristorazione dei

principii sconvolti dal moderno razionalismo. (Un opusc. in 16." di

pag. 24.)

3. // Vescovo di Brescia, mgr. Yerzeri, oltre una pastorale parenetica

gia pubblicata per annunziare il Giubbileo, pubblica ora un
1

altra pasto-

Serie VII, vol. VIII, fasc. 472. 30 12 Novembre 1869.
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rale istruttiva intorno al Concilio. I/opuscolo e distinto in tredici para-

ragrafi, ed anche questa istruzione ha il merito di non esser solo gene-

rale cd astratta, ma tutta acconcia ai tempi present!, come puo vedersi.

specialmente al . YII e VIII ,
ove parlasi di quelli che si arrovellano

per la probabilita, ch'essi suppongono, che il Concilio vaticano defmisca

siccome dogma di fede 1' infallibility del Papa e confermi la condanna

delle proposizioni del Sillabo
;
e al .IX, ove parlasi della pretesa di

Jimitare 1 autorita del Concilio alle cose strettamente di fede . (Un

opusc. in 8." dipag. 30.)

i. // Vescovo di Oppido, mgr. Teta, scrive parimente un
1

opportuna

istruzione, distinta in cinque paragrati ;
della natura del Concilio ; del-

la sua importanza; dei grand! e molt! vantaggi di cui e fonte allo slesso

Episcopate, a cleri, a fedeli, al mondo tutto
;
della gloria che indi ne vie-

n e alia Chiesa; e massime di quella che ue verra dal Concilio vaticano.

Quindi al solito conchiude esortando alia preghiera, ma colla bella av-

vertenza di S. Agostino, che non si preya quando non e il cuore che pre-

ya. (Un opusc. in 16. di pag. 28.)

5. // Vescovo di Ventimiglia, mgr. Biale, parimente da una sugosa
istruzione sulla Chiesa e sul Conciiio, illustrando acconciamente la dot-

irina anche col lurae della storia dei Concilii passati. (Un opusc. in 8.

di pag. 24.)

6. // VescGM e Principe di Ascoii, mgr. Fr. Elh Antonio Alberani,

delFOrdine della B. Y. del Carmine, nella sua pastorale, pubblicala gia

da piii mesi, descrisse la Chiesa qual nostra Maestro, e nostra Madre, e

quindi desto verso di lei affetti di obbedienza, di amore, di gratitudine;

e dimostro specialmente quanto sian fortunati i cattolici di tenere la ve-

riLa con quella semplicc formola e consolantissima : lo credo do che in-

scgna la Chiesa. (Un opusc. in 8. di pag. 10.)

7. // Vescovo (V Ales e Terralba, mgr. Zunnui Casula, sotto il titolo di

pastorale, pubblica una dotta operetta in cinque capi o paragrafi. Nel I

descrive co'
1

piii foschi color! quanto V ha di piii perverso e diabo-

lico nello slato intellettuale e morale del mondo
, specialmente per

opera delle sette massoniche; onde conchiude che nei present! peri-

coli di inorte la salute della sociela non puo essere F opera delPuo-

mo. Dando airirsferma societa la fede contro Ferrore, la giustizia con-

tro Fempieta, la carita contro Forgoglio, essa rimarra guarita: que-
sto e Fargomento del II capo. Ora potra tutto cio esser Fopera del-

Fuomo? L'opera deiruomo noa farebbe che aggravare il male; e qui
nel c. Ill il Yescovo torna ai foschi color! usati ncl c. I, per descri-

vere Fopera umana o diabolica dell'uomo, senza Gesu Cristo, anzi con-

tro di lui. Iddio ha fatto sanabili le nazioni per essere guarite solo

da lui, che e la fonle di ogni salvezza per mezzo della Chiesa: quin-

di, al c. 1Y, pone le speranze nel Concilio vaticano, dimostrando Fope-
ra dimna dei Concilii ai lume della ragione teologica e della storia ec-
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clesiastica. Ma affinche il futuro Concilio, miracolo del braccio e del

cuore di Dio
, produca effetti salutari, e necessario che colle dovute

sante disposizioni ci prepariamo a questo nuovo transito del Signore ,

che sara transito di salvamento. Cosi il V capo contiene la parte pra-
lica e parenetica di questa pastorale del Vescovo sardo

,
in cui si rav-

visa insieme una mente profonda, una forte immaginativa e un cuore

pieno di fede. (Un opusc. in 4." gr. di pag. 40.)

Pastorali per la promulgazione del Giubbileo.

l.L'Arcivescovo di Pisa, Emo Cardinale Corsi, per la pubblicazione del

Giubbileo scelse i due tridui solenni dei confessori pisani B. Bartolommeo

Aiutamicristo, e S. Walfredo della Gherardesca, scrivendo quella pa-
storale sulla santita della Chiesa, di cui abbiam parlato nella Rivista

della stampa italiana in questo stesso quaderno. (Un opusc. in 8. di

pay. 18.)

2. L Arcivescovo e Principe di Fermo, Emo Cardinale De Angelis,

aperse solennemente il Giubbileo il 4 Giugno, festa del S. Cuore di

Gesu Cristo, da cui usci pura ed immacolata la Cbiesa sua sposa: a

quel sacratissimo Cuore raccomando in ispecial modo la divota citta

ed arcbidiocesi nel tempo del Giubbileo; esorto i sacerdoti a piglia-

re da quel divinissimo Cuore forza ed unzione per operare in questo

tempo di salute, ed egli stesso indi trasse la forza e T unzione di que-
sta sna pastorale. (Un opusc. in 8. di pag. 16.)

3. // Vescovo di Ancona, e Vescovo e Conic di Umana, Emo Cardinale

Anlonucci, per preparare vie meglio i fedeli al conseguimento del

santo Giuhbileo, colse I'opportunita d'un solerme Settenario dai 12 ai

19 Setterabre in onore di Maria, Patrona della diocesi, sotto il titolo

di Regina di tutti i Santi, e con la sua lettera pastorale eccito i fedeli

a fervorose preghiere a Maria, Protettrice del Concilio. (Un fogtio.)

4. Z'Arcivescovo di Camerino e Amministratore perpetuo della Chiesa

vescovile di Treia, mgr. Salvini, pubblicando il Hiubbileo nella festa di

Pentecoste e in occasione di una processione solenne ad onore di Ma-

ria Protettrice della citta, prende quindi argomento ad avvivare la fede

nelV opera dello Spirito Santo nel prossimo Concilio sotto la protezione

di Maria. (Un foglio.)

3. II Vescovo di Nola, mgr. Formisano, dopo di aver pubblicato un

piccolo Catecbismo l sul Giubbileo, scelse la festa delfAssunzione per

pubblicare una breve istruzione sul Concilio e infervorare i fedeli al-

Tacquisto del Giubbileo e alle preghiere, volgendosi egli stesso con af-

fettuosa preghiera a Maria. (Un opusc. in 8. di pag. 8.)

6. 11 Vescovo di Piacenza e Conte, mgr. Ranza, scelse Tottavario del-

la festa di Maria SS. Assunta in cielo, Protettrice principale della cit-

i',
1
. -'.' r. '- ".

:

.-'r'V.
'

',*}"> I OP>i.'l .>;""! ;'*' i.\ ( .'i'j-.

I Annunziammo. quest' otlimo catechismo a pag. 349 del quaderno precedente.
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ta, per gli spirituali Esercizii ,
ed eccito novamente il popolo a lucra-

re in que
1

giorni T indulgenza del Giubbileo, gia pubblicato fin dal 12

Giugno con altra pastorale. (Un foglio.}

7. // Vescovo di Bertinoro e Amministratore apostolico di Sarsina,

mgr. Bufletti, scelse parimente la festa delPAssunta per aprire nelle

due diocesi il Giubbileo, e noto acconciamente che sebbene sieno so-

stanzialmente tutti i Giubbilei una cosa medesima, pure troppo e per
se manifesto, che il presente per le gravi e solenni circostanze che lo

ispirano e pel solenne e gravissimo scopo cui e diretto, Terra da Dio

benedetto con increment! maggiori di favori e di grazie . (Un foglio.)

8. // Vescovo di Montefeltro, mgr. Mariotti, svolge nella sua pasto-

rale T assunto che si compendia in queste parole delFesordio: Pre-

ghiamo, perche non trattasi di lieve cosa di piccolo e ristretto intercs-

se, ma grande, sommo, nniversale. E la stessa natura umana, la qua-
le inferma ed impiagata pel veleno di ogni errore e vizio, dimanda la

mano di Dio che la sollevi e sani . (Un opusc. in 8.
c

di pag. 14.)

9. // Vescovo di For/*, mgr. Trucchi, della Congregazione della Mis-

sione, alle parole di esortazione pel Giubbileo, aggiunse e diffuse as-

sai per la diocesi una divota preghiera a G. C. pel santo ecumenico

Concilio, con V indulgenza di 40 giorni, e il simigliante han fatto al-

tri Vescovi. (Un foglio.)

10. // Vescovo di Tivoli, mgr. Gigli, coH'occasione delFinyito al Giub-

bileo torno di nuovo ad csortare alle preghiere pubbliche, fatte appo-
sitamente stampare per la diocesi, ed animo i fedeli all

1

esempio del

suo clero che Yolle tarsi legge d
1

implorare coir incruento Sacrifizio

in ogni sabato copiosissimi i 1'rutti salutari del Concilio . (Un foglio.)

11. II Vescovo di Caserta, mgr. De Rossi, mette in vista, come han

fatto generahnente i Vescovi, il nesso che ha il Giubbileo colfefficacia

delle preghiere pel Concilio : le preghiere fatte dalla cristianita dopo
di essersi riconciliata col suo offeso Signore debbono avere somma ef-

iicacia. (Un opusc. in 12.' dipag. 10.)

12. // Vescovo di Suiri e Nepi, mgr. Lenti, si consola col suo popo-
lo pubblicando il Giubbileo nella prima sua visita pastorale e alia sua

istruzione aggiunge anche il disegno di diffondere per tutta la dio-

cesi un catechismo popolare intorno al Concilio. (Un foglio.)

13. // Vescooo di Cagli e Pergola, mgr. Andreoli, con una pastora-
le d' istruzione insieme e di esortazione, istruisce dapprima intorno

al Concilio e quindi esorta vivamente airacquisto del Giubbileo.
(
Un

opusc. in 8. dipag. 10.)

14. II Vescovo di Andria, mgr. Longobardi, esorta con nuovo fervo-

re il suo popolo alia riforma de
1

costumi col timore dei castighi di Dio

che vediamo al presente, e che sono pur frutto del peccato ,
e colla

speranza dei beni che Iddio misericordioso ci appresta per mezzo del

Giubbileo e del Concilio; e con piu calda esortazione si volge ai sa-
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ccrdoti, commentando le parole delPApostolo (I ad Tim. IV, l%):Exem-

plum esto fidelium in verbo, in conversation, in charitate, in fide, in ca-

pitate; e quindi ad ogni ordine di persane commentando quelle al-

tre parole (ad Rom. Xlll, 12): Abiiciamus opera tenebrarum et indua-

mur arma lucis. (Un opusc. in 8. di pag. 20.)

15. // Vescovo di Lucera, mgr. Giannuzzi, mirando la gran lotta pre-
sente deirerrore contro la Chiesa cattolica, cerca di chi sara Tavvenire?

di chi sara la vittoria? LTavvenire e della Chiesa cattolica. Esaminate le

armi delFuno e deiraltra, e poi, se vi basta Tanimo, esitate a decidere.

Le armi delFapostolato delKerrore son quelle del protestantesimo , del

razionalismo e di una setta segreta, cui non si saprebbe qual nome at-

tribuire, tanto e proteif'orme. Ma di tutte queste armi trionfera la Chie-

sa colle armi divine della verita e coir autorita del Concilio. (Un opusc.
in 8. di pag. 21.)

16. II Vescovo di Alatri, mgr. Rodilossi, riflette che il Concilio ha gia

prodotto due maravigliosissimi effetti; ha ravvivato nel cuore dei buo-

ui fedeli la fedc, la sperama, la carita; e ha messo un grande timore e

sgomento della Chiesa ne'tristi che temono la luce e la verita. (Un foglio.}

17. // Vicario generate capilolare di Bologna, mons. Canzi, Yescovo

di Cirene, diresse ai parrochi e confessori una istruttiva circolare ed una

notificazione ai fedeli, pubblicando il Giubbileo, e presentando il Concilio

c< quale un'opera divina diretta aireterna salvezza del mondo ed uno dei

maggiori benefizii che neirordine della grazia Iddio conceda, non pure
ai cattolici, ma a tutto il gene re umano . (Un opusc. in 8.' di pag. 19^

e un foglio.}

18. // Vicario generate capitolarediCagliari, mgr. Filia, Protonotario

apostolico, congiungendo le due date memorande, Til Aprile e T8 De-

cembre, osserva che lo spirito cattolico, cui la tracotante incredulita cre-

deva estinto, si e oggidi risvegliato in tutta la sua possanza ;
Yanima

istessa della Chiesa cattolica, per dir cosi, si e resa visibile : questa si

veramente si chiama una manifestazione cattolica. Ad eccitar poi i Sardi

a special fervore, ricorda i meriti speciali della Sede apostolica yerso

1'isola di Sardegna. (Un opusc. in 8.' di pag. 13.)

19. // Vicario generate capitolare di Chioggia, monsignor Gaetano

canonico Duse, raccomandando, in occasione del Giubbileo e del Concilio,

la preghiera, non esita di recare anche le belle parole d
1

un illustre lai-

co, ed insieme gran pubblicista de' tempi moderni, Donoso Cortes. Io

credo che a vantaggio del mondo facciano piu coloro che pregano, di

quello sia coloro che disputano : se il mondo ya di male in peggio, cio

si deve aU'essere piu le dispute che le orazioni : se potessimo penetrare
ne

1

segreti di Dio e della storia, io credo che doyremmo sbalordire al

vedere i prodigiosi effetti dell
1

orazione anche nelle umane faccende.

(Un foglio.)
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Lettere pastorali di congedo.

1. L'Arcivescovo di Ferrara, EiTio Card. Vannicelli Casoni, suiravviarsi

alia volta di Roma, dirige ai parrochi e al clero una breve pastorale,

non gia solo per prender corigedo, ma per metierli viepiii a parte delle

sue sollecitudini a bene della diocesi. Egli piange sui vizii orrendi della

hestemmia, della profanazione delle feste e del mal costume, e racco-

manda specialmente contro di questi vizii le pie Unioni che ivi gia so-

no in fiore, quella per V estirpazione della bestcmmia, e quella di

S. Luigi Gonzaga, e quella delle Figlie di Maria, e la Socieid delle ma,-

dri cristiane. Termina raccomandandosi alle orazioni del clero e di tut-

ta la diocesi nelPavviarsi che fa al Concilio, in cui trova largo con-

forto airanimo, abbattuto alia vista dei mali che inondano la umana so-

cieta. (Un foglio.)

2. // Vescovo di Ferentino, monsignor Yitali, nel prender congedo fa

un caloroso invilo alle offer te in omaggio ed aiuto al Goncilio ecumenico

vaticano, recandone per ragione e lo stato presente della Chiesa e i tan-

ti vantaggi che dal Concilio si sperano. (Un foglio.)

3. // Vescovo di Gallipoli, monsignor Laspro, sul prendere affettuoso

congedo dall'amata diocesi per Roma, parla veramente ai cuori col cuore.

Insieme per islruzion della mente lascia a
1

suoi cari fedeli una istruttiva

pastorale intorno alia Chiesa, loro presentandola come divina nella sua

storia e nella sua dottrina. Svolgendo questi due punti ha il destro di

parlare specialmente con grande afietto della Chiesa Romana e di Pio IX

e del prossimo Concilio, in cui la Chiesa sta per raunarsi per un atto so-

lerme della sua divina missione. Finalmente prescrive dagli 8 Novembre

agli 8 Decembre pubbliche preghiere e istruzioni al popolo in prepara-
zione al Concilio. (Un opusc. in 4. dipag. 11.)
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II.

R1YISTA BIBLIOGRAFICA

f . Somma del Concilii 2. Omelia di mgr. Pie 3. Lettera di mgr. De-

champs 4. Trattatello di mgr. Manning 5. Operetta del P. Kleu-

tgen 6. Operetta dell'ab. Grandclaude -- 7. Un libercolo latino di

im laico.

1. Siimma Conciliomm brevissima. Romae, typis Civilitatis Catho-

licae 1869. In 8. di pag. 32.

Operetta di dotta e diligente penna straniera, non per insegnare la

storia dei Concilii ecumenici, si solo per rammentarne i precipui fatti.

Pertanto di ciascuno di codesti Concilii si da in essa im quadro tutto

speciale, in cui si veggono ordinatamente la data, il numero dei Pa-

dri, Toggetto proprio, la durazione, le sessioni, il nome dei Papi che vi

presedettero o che vi mandarono i loro legati ; e dei principi secolari,

se alcuno v'intervenne, e il precipuo frutto ricavato. Infine e un pro-

spetto o tavola comparativa, dove si scorgono a prim' occhio riunite in-

sieme tutte le dale, tutti i numeri dei Padri, e cosi via via. Difficilmente

potrebbe aversi un manualetto piu breve e piii acconcio per aiuto della

memoria.

2. Homelie prononcee par mgr. I'Eveque de Poitiers a la Messe pon-

ti/kale du XX anniversaire de sa promotion a I* episcopal (XXYIII Sept.

MDCCCLXIX). In 4. di pag. 12.

La parola, sempre dotta ed eloquente del Yescovo di Poitiers, mon-

signor Pie, in questa omelia fa piu che mai ispirata dalle circostanze.

Egli la disse alia Messa pontificate pel ventesirno anniversario della sua

promozione air Episcopate, la disse quando gia si accingeva a partire

pelConcilio, e di piu quando avea Vanimo profondamente commosso per
due gravi fatti recenti. Quindi i varii affetti e pensieri di questa omelia.

Egli parla con sublime e profonda dottrina di cio che il Yescovo tiene

da G. C. e di cio che riceve per mezzo del suo Yicario ;
e specialmente

mostra il beiraccordo della potesta che ha il Yescovo di giudicare col

debito di sommessione airautorita dottrinale e legislativa del Vescovo

di Roma; e parimente il beiraccordo della potesta d
1

insegnare col de-

bito di docilita nelKapprendere la dottrina e lo spirito della Chiesa:

Servum Dei oportet esse docibilem; dovere inerente anche ai Yescovi e

a quanti ban carico d'istruire, non che ai semplici fedeli. E qui ei pian-

ge su quei cattolici di nome e di volonta (lo diremo colle sue parole,

pag. 10) che, sacrificando all'idolo dello spirito moderno, fmiscono col
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porre la loro ragione sopra deirautorita della Chiesa contemporanea.

La caduta di uno in tanto abisso e un terribile e salutare avviso a

quei che sono sulVorlo del preeipizio. Quindi il Vescovo prega tene-

ramente pel caduto, e rafferma ed istruisce i vacillanti. Un altro affetto

(pare, piu cbe altro, di santa indegnazione) e in lui desto dalPopera clie

sembra di non saper sostenere Tautorita giudiziale del Vescovi senza

soggettare al loro libero giudizio le decisions dottrinali dei Papi. E cbe?

egli esclama
;

e dunque il Vescovo nell' alternativa o di lasciare il suo

seggio di giudice. o di tradurre il giudice supremo al suo tribunale?

(pag. 4). Parlando poi della infallibilita pontificia, senza voler punto pre-

giudicare la quistione cbe se ne potrebJDe fare in Concilio, in risposta a

chi restringesi a dire che le defmizioni pontiiicie, soggette per se ad er-

rore, ricevono luttavia la prerogativa dell
1

infallibilita dalTassenso al-

men tacito dei Yescovi dispersi, egli, volto con grande affetto a S. Pie-

tro, fa di tratto questa stupenda protesta (pag. 6) : Pietro, o tu che

sempre ti assidi sulla cattedra apostolica, e sempre vivi nei tuoi suc-

cessori; o Pietro, sopra cui e fondata e stabilita la Chiesa con sicura pro-

messa che le porte d
1

inferno non vi prevarranno contro giammai : o

Pietro, a cui furon date le chiavi del regno dei cieli
;
o Pietro, per cui

G. C. prego affinche la tua fede non venisse mai meno, e tu confermas-

si la fede do" tuoi fratelli; no (jamais, non, jamais), io nori faro mai ne

alia promessa di Gesii, ne all'assistenza dello Spirito Santo, ne alia mia

ragione e al mio buon senso, non faro mai quest
1

oltraggio di credere

che quando le tue labbra rendono un oracolo dottrinale, un tale ora-

colo riceva poi dal silenzio mio e dal silenzio de
1

miei fratelli quel va-

lore d
1

infallibilita, che non avrebbe dalla promessa e dall'assistenza di-

vina... Pietro, la sentenza dottrinale, proferita dalFalto della tua cat-

tedra, sara sempre da me accolta come regola della mia fede: e in cio

io saro fedele ai veri sentiment! della Francia cristiana, come a quelli

della cristianita tatta quanta
l

.

3. De r opportunite dc la definition dogmafique de V infaillibilUe du

Saint-Siege en matiere de foi. Letlre nouvelle de mgr. DECUAMPS, Ar-

cheveque de Malines, pour faire suite a L' Infaillibilite et le Concile ge-
neral. Malines, H. Dessain, 1869. In 8. di pag. IY-10.

Questa lettera dell
1

illustre Autore del libro, L'infallibilita e il Conci-

lio generate, diretta ad un Signore, che si dichiaro cinque volte con-

1 VL'nivers del 31 Oltobre trae dalla Semaine religieuse de Poitiers il sunlo di un allro c'oquente
discorso di mgr. Pie nel prender congedo dalla sua diocesi per renire al Concilio. Anche ivitra le

ienerezze dell'affetto il sollecito Pastore disse alcune forti parole di un manifesto eclatant d'un partt
qu'une revue d'ailleurs catholique ha pubblicato a proposito del Concilio. Di queslo manifesto ecla-

l.int dei cattolici liberali del Correspondent del 10 Oltobre parla VUnivert nei tre numeri, 31 Ottobre,
4 e 7 Novembre, in tre splendidi articoli di Louis Veuillot.
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vinto dalle cinque tesi di mgr. Dechanips suir infallibilita della Santa

Scde, ha per iscopo di corivincerlo viepiu sulla opportunita della detini-

/.ione dogmatica. Riportate le parole di S. Alfonso de'Liguori, nostram
wntentiam esse saltern fidei proximam: contrariam two vidcri omnino
erroneam ct haeresi proximam, e simiglianti parole di Melchior Cano,
FArcivescovo scrive questa bella lettera come supplemento al libro, di

cui gia parlammo (vol. VII, pag. 342 e 731), in cui lode bastino le parole
del Breve del S. Padre, che si legge nel principio di questo opuscolo:

Summopere delectati sumus perspicuitate, qua principia a te prolata

wplicasti, argumentis quibus ea asseruisti, sagacilate et eruditione, qua
disiecisli cavillationes adversas. Qua de re gratias libi agimus de oblato

Nobis volumine; quod certe praeindicalis opinionibus discutiendis non

parum profuturum esse confidimus .

i. The oecumenical Council and the infallibility of the Roman Pon-

tif; by HENRY EDWARD, Archbishop of Westminster. In 8. di pag. 151.

Questo nuovo trattatello teologico delFArcivescovo di Westminster,

monsignor Enrico Eduardo Manning, puo mirarsi come il compimento
deiraltro, pubblicato in occasione del Centenario, intorno al gallicani-

smo e ai motivi e frutti del Concilio vaticano. In questo nuovo opuscolo
si tralta del Concilio generalmente, ossia de' suoi effetti, si nel primo

capo chc serve di esordio ove si espongono alcuni effetti del Concilio

gia sentiti inlnghilterra ed inFrancia, e si nel capo quarto che serve di

chiusa, ove si espongono certi effetti futuri del Concilio nel mondo re-

ligioso e politico. Nel secondo e nel terzo capo si discute particolarmente
la opportunita di defmire T infallibilita del Romano Pontefice, e si mette

in giusta vista Tuniversale e perpetua tradizione della Chiesa in pruova
di questa dottrina. Quanto airopportunita della definizione il sapiente
Arcivescovo arreca brevemente, senza il calore deireloquenza, ma pitit-

tosto colla calma della discussione, dapprima dodici ragioni che si so-

no addotte o potrebbero addursi in contrario; quindi brevi risposte a

ciascuna delle addotte diilicolta; e finalmente quindici ragioni in favore;

le quali sono novamente compendiate dallo stesso Autore in tre pagi-
nette alia fine del terzo capo, dopo di avere schierata la grande tradi-

zione della Chiesa sulF infallibilita dei successor! di Pietro, e prima e

dopo nata la controversia, di cui accenna la storia alia luce dei document!

del Gerin. Noi non potremmo qui compendiare questo lavoro; ma spe-
riamo che i nostri lettori potranno presto vedere una versione italia-

na di tutla questa egregia operetta teologica.

In un breve poscritto egli aggiunge alcune sapientl ritlessioni sul-

r opera di monsignor Maret, uscita in luce mentre la stampa di questa

operetta era compiuta, come nel decorso della stampa avea aggiunte
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severe parole in riguardo alle risposle deirUniversita di Monaco, uscite

allora alia luce J
.

5. Ueber die Wimsche, Befiircktungen und Hoffnwigen in Betreff der

bevorsthenden Kirchenversammlung von JOSEPH KLEUTGEN, priester der

GesellschaftJc.su. Munster, 1869. Druckund Verlag der Thcissing' schen

Suchhandlung . In 16. di pag. 69.

Qnesta sugosa operetta intitolata : D?i desiderii, timori e speranze in

rapporto al prossimo Concilia, per G. Kleutgen d. C. d. G.
, e tutta so-

stanza e fior di dottrina. Essa e divisa in due parti. La prima e polemi-
ca e diretta contro gli scritti dei cattolici liberali, specialmente contro il

famoso indirizzo tedesco dei laici. L'Autore adunque tratta prima di

quella richiesta dell'indirizzo, che il future Concilio, invece di emanare

decreti dogmatici e notantemente intorno al sillabo e VinfallibUila del

Papa, promuova piuttosto i sinodi particolari ; poi della teoria deirin-

dirizzo sui rapporti della Chiesa collo Stato
;

del timore, che un partita

prevalga nel Concilio; della brama di vedere soppresso Yindice dei libri

proibiti ;
e finalmente della preiensione dei laici di parlecipare in qual-

che guisa negli affari della Chiesa. lliguardo al primo punto, TAutore

osserva che i Sinodi particolari non potrebbero rimediare ai mali pre-

senti, dall
1

indirizzo medesimo indicati, se dal Concilio universale non
fossero prima date le norme del retto pensare ed operare, specialmen-
te nelle materie, di cui tratta il Sillabo; e quindi essere una contraddi-

zione indicare quei mali, e non volere che si tratti delle materie del,

Sillabo, che con essi hanno una strettissima attinenza. Quantoall'in-
fallibilitii del Papa, senza discutere se sia opportune o no il defmirla,.

egli si contenta di ricordare ai Signori delFindirizzo cio che tra i cat-

tolici e e fu sempre fuor di dubbio in teorica, e che in pratica potrebbe
bramarsi si facesse osservare yiepiu per opera del Concilio; vale a
dire, che ie decisioni della S. Sede, accettate dalla maggioranza dei

Vescovi, sono da considerarsi come decreti della Chiesa universale e
da riverirsi come tali; e qui TAutore mette in confronto la teoria del-

F indirizzo sulla Chiesa e lo Stato colle proposizioni deirEnciclica

del 1864, e la dimostra in contr^ddizione aperta colla dottrina cattoli-

ca. di cui e pur norma quell'Enciclica pontiiicia, essendo una decisione

ex cathedra accettata da quasi tutti i Vescovi, non solo tacitamente, ci6

1 Siam certi che piaceranno all'Arcivescovo le schietle e dotte risposle della Universila di Visbuf-

go, die si sono di poi pubblicate. L' Univers del 31 Ottobre traduce dalla Westminster Gazelle if

sunto di un 'Mscorso dello stesso mgr. Manning, detto da lui ai 3 Ottobre nella sua procaltedrale d

Kensinglon intorno al Sillabo e specialmenle intorno all'ultima proposizione. Prese per testo le parole
lamentevoli de' Giudei, durus est hie sermo, Monsignore parlo sapientemente del liberalismo e del pro-

gresso, della separazione della Chiesa dallo Stato, delPautorita dei Papa nelle quistioni politico-morals
e della civilta moderna in opposizione alia civilta crisliana. Queslo discorso puo servire di supple-
meato e di commento al c. I e 111 del presente opuscolo,
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ehe hasterebbe, ma con espressa e solenne dicbiarazione. Questa e una

parte principale deiropuscolo, quasi interamente trascurata dagli altri

cbe scrissero contro Vindirizzo. Parlando poi del pariito, cbe si teme

possa prevalere nel Concilio, FAutore rileva Topposizione di tali timori

coi principii cattolici e T estrema leggerezza neir asserire T esistenza

di quel pariito, non essendosi potuto produrre nessuna pruova fuori

della famosa corrispondenza francese della Civilta Cattolica, tanlo ma!-

intesa e svisata. In riguardo e\\'indice, fra le altre cose al lamento si

spesso ripetuto in Germania, che col condaijnare libri scritti da Catto-

Sici di buona fede, questi ingiustamerite si diffamino, risponde chiedendo

se il magistrato, quando scopre certe merci essere avvelenate, non

debba farle conoscere ne proibirne lo spaccio, perche quegli cbe le

fabbrico, forse ha errato innocentemente. Quanto poi spetta alle pre-

tensioni dei laici, egli distingue tra quei, che richieggono una parte

nel governo della Chiesa, e quei che la dimandano solo neirammini-

strazione temporale delle parrocchie e vogliono essere ascoltati sopra
certi affari nei Sinodi l

. 1 primi essere ribelli non pure alia Chiesa, ma
a G. C. che le diede la sua costituzione, i secondi a torto appellarsi ai

primi secoli della Chiesa. Fin qui la parte polemica. Mentre questa ribat-

te i timori e i desiderii, cbe si oppongono alia fede o allo spirito della

Chiesa, la seconda tutta e diretta al conforto dei buoni fedeli. I tempi che

corrono, dice TAutore, sono tali, che il cattolico per mezzo della fede de-

ye rayvivare la speranza. II combattimento e veramente estremo, ma

appunto percio si deve sperare: la Chiesa non potendo essere vinta,

uscira dal corabattimento assai vantaggiata. Si conferma questa verita

in variimodi: dalFantica alleanza, che fu tipo della nuova, dalle solenni

promesse di Dio, dalla storia ecclesiastica
, per mezzo della quale si fa

vedere, che veramente la Chiesa da tutti i combattimenti e sorta non

solo vittoriosa, ma arricchita di grandi beni. Ma perche sperare tal vit-

toria precisamente dal Concilio? Perche 1 il Concilio e il mezzo piii po-
deroso dato da Dio nella stessa costituzione della Chiesa ;

2 perche Iddio

ha mirabilmente preparate le yie aU'opera felice del Concilio, si collo

spirito singolare del cattolico Episcopate, ora piu fiorente che mai, e si

col fervore destato nei popoli cattolici in questi ultimi tempi, massime

per mezzo di pie associazioni ed union!
;
e tinalmente 3 perche questo

1 Ai primi e non ai secondi si -vogliono applicare alcune forli parole dell'articolo della Civilta,

Cattolica, a pag. 584 del VII volume, in cui si parlo non gia solo degli indirizzi di Coblenza e di

Bonna, ma gentralmenle dei maneggi e degli scritti del partito dei cattolici liberal! in (iermania,

e non si volte mai supporre che lutto e tutti fosscro ugualmente da biasimare. Gia si sa che cio che

dicesi generalmente di un partilo, dee applicarsi ne' particolari con molla dislinzione di gradi : che

aozi quando trattasi di una scuola, si considerano oggettivamenle i principii e lo spirito, c non lo

persone, le quali sono piu o meno colpevoli o anche in buona fede, come si disse espressamenle in,

quello stesso quaderno a pag. 612. Speriamo che i mono colpevoli e quelli di buona fede sian restati

convinti da quest' opuscolo.
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Concilio e affidato specialmente alia protezione della Yergine : e qui

TAutore ricordando le vittorie, che alia Chiesa furono concesse per Vin-

tercessione di Maria, conchiude queslo prezioso opuscolo colla speranza.

che il giorno verra, nel quale la Cristianita di nuoyo dirigera alia sua

celeste Protettrice quelle parole: Benedixit te Dominus in mrtute sua f

qni-a per te ad nihilum redegit inimicos noslros (ludith, XIII, 22).

6. Les principes de 89 et le Concile, par M. I'abbe E. GRANDCLAUDE.

docteur en theologie et en droit canon, professeur de theologie et auteur

(hi- Bre-Yiariuni philosophiae scholasticae. Paris, P. Lelhielleux ed. 1869.

In 16. di pag. 228.

Uno dei principal"! mezzi, di cui gli avversarii della Chiesa si valgo-

iio per eccitare gli animi contro il prossimo Concilio, si e di andar

gridando che esso sara nemico mortale dei principii dell' 89
, sopra

cui la societa moderna e fondata. E Yeramente non pochi sono oggi-

giorno i difensori zelanti e gli ammiratori di quei famosi principii, ben-

ehe non tutti ne sappiano il contenuto; i quali per conseguenza da

quel grido restano sgomentati o al certo impensieriti, e quindi s'agi-

Jano, acciocche il prossimo Concilio, invece di osteggiare quei predilet-

ti principii, riconcilii piuttosto con essi la Chiesa. Ora il ch. prof. Grand-

claudc prende in questo libro ad esaminare scientificamente quei famosi

principii ;
del quale esame faremo qui un brevissimo cenno.

Come fondamento di tutti gli articoli, di cui e composta la decan-

tala dichiarnzione dei diritti deiruomo, e stabilita la liberta ed egua-

^lianza nativa di esso uomo, per dedurne immediatamente che la soln

utilita comune e la base di tutte le distinzioni sociali. Gli uomini na-

scono e restano liberi ed eguali, quanto ai diritti. Le differenze so-

ciali non derivano che dall'utilila comune. Da questo articolo fonda-

aientale vcngono derivate Ire liberta: la civile, la politica, la religio-

sa; e qucste tre deduzioni costituiscono i grandi principii dell
1

89, sotto

qnali si coordinano allri, che potrebbero chiamarsi piccoli principii.

II Grandclaude comincia dal discutere quel fondamento, e dimostra

che le proposizioni contenutc nell
1

antecedente, se si considerano in

generate, sono vaghe, indeterminate ed equivoche ;
e se si considera--

110 come premesse del conseguente che se ne trae, cioe sotto aspet-
".o deterrainato, sono assolutamente e eYidentemente false. E yaglia il

vero la liberta puo intendersi in tante ditTerenti maniere. Di quale in-

tende parlare cotesto articolo? Della liberta tisica? Direbbe cosa, no-

ta lippis et tonsoribus, cioe che Tuomo e dotalo di libero arbitrio; e

ia quale non menerebbe a niuna conseguenza, Yoluta dalla dichiara-

sione. Parla forse della liberta morale? In tal caso enunzierebbe un

assurdo; giacche Vuomo non legato moralmente da alcuna legge, si-

enificherebbe creatura indipendente e non legata da alcun dovere^



COSE SPETTANTI AL FUTURO CONCILIO 477

Convien dunque dire chc si parla della liberta da coazione, restringen-

te la cerchia delle sue esterne operazioni. In tal senso la proposizione

ti assolutamente ed evidentemente falsa; giacche per questo stesso che

F uomo e essenzialmente legato da doveri e soggetto alia legge di na-

tura, puo giustamente venire impedito dair effettuare molte cose, vie-

tate dalla ragione. Egli come non puo volere, cosi non puo operare se

non cio che e conforme all
1

ordine, vuoi individual, vuoi sociale; e cio

anteriormente ad ogni legge civile.

Lo stesso vuoi dirsi della parola eguaglianza. Essa e vaga, e puo pren-
dersi in vario senso. Tutti gli uomini sono eguali quanto all'essenza, ma
non sono eguali quanto alle qualita individuali. Ci ha senza dubbio dei

diritti innati ; e in ordine ad essi Tuomo non differisce da uomo. Ma ci ba

inoltre dei diritti acquisiti, e in ordine a questi e stoltizia asserir 1'ugua-

glianza. In verita potrebbe affermarsi collo Stahl, cbe questo articolo con-

giunge insieme due concetti coniraddittorii ; imperocche la liberta fa a

calci coir uguaglianza. La liberta pone fatti diversi, e fatti diversi deter-

ininano diritti diversi, vale a diredisuguaglianza. Dunque o bisogna di-

struggere negli uomini la liberta per averli eguali; o, se si lasciano liberi.

e impossibile F uguaglianza. Posta poi Tineguaglianza dei diritti, risul-

tanti dalla naturale diversi ta individuale dell* uomo e dell
1

esercizio della

sua liberta, apparisce evidentemente falso che ogni differenza giuridica

sia Tutilita comune.

Passa quindi 1'Autore a discutere le tre sopraddetle liberta; le quah
ael senso della dichiarazione gia implicitamente restano confutate per la

confutazione fatta del fondamento sopra cui si appoggiano. Tultavia e

<bene esaminarle in loro stessc.

Quanto alia prima ,
la dichiarazione stabilisce come regola fondamen-

iale il potere di fare tullo cio che non nuoce ad altri nei limiti stabiliti

dalla legge; e non concede alia legge se non il diritto di proibire le azioni

nocevoli alia scambievole societa. L' Autore dimostra come una tal rego-

la distrugge radicalmente 1' idea del dovere; il quale non e semplice po-
tere ma potere morale, e sovente e positive, non negative. Oltre a cio

siffatta regola e erronea, perche le leggi che presiedono alia formazionc

della societa e dei doveri dei cittadini tra loro, riposano necessariamente

sopra il primo principio di ogni obbligazione morale cbe e: Fa il bene.

Quanto alia seconda, la dichiarazione consacra la sovranita del popolo
e defmisce la legge: Tespressione della volonta generale. In cio ella se-

gue la teorica del Rousseau, la quale trae origine dalla riforma prote-

stanlica, ed e non meno opposta alia ragione che alia fede, e gitta lu

H)ciela in braccio a una rivoluzion permanente.

Quanto alia terza, essa si divide in liberta di coscienza e di culto, se-

condo che rignarda Tindividuo e la societa. La famosa dichiarazione con-

cede Tuna e I'allra; e poi con ipocrita pcrfidia sottomeltc Vesercizio d'i
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ambedue all' autorita dello Stato, dicendo che esse non sono soggette a

repressione se non in quanto potrebhe esserne turbato Tordine pubblico

nei termini stabiliti per legge. Cosi si apre la porta ali'arbitrio del le-

gislatore civile, che diviene in sostanza il solo potere in materia di reli-

gione, dipendendo da lui il detinire quali atti di esercizio religioso si op-

pongano o no al preteso ordine pubblico. L'Aulore dimostra come que-

sta doltrina non e altro cbe il protestaiHesimo, elevato alia sua piu alta

potenza ;
e come essa e contraria ai principii non meno della ragione

che della fede. L
1

individuo non e libero di t'ormarsi una religione a ca-

priccio. Egii e obbligato ad abbracciare e proi'essare la vera fede, sotto

pena di eterna dannazione : Qui non crcdiderit, condemnabitur . Questo

obbligo stringe non meno Y individuo che la societa. Nel condannare i

principii il pubblicista non dimentica di accennare come e indmdui e

govern! si possano acconciare al fatto e trarne vantaggio.

Dopo aver confutaii i grandi principii deli'Sl), FAutore confuta i pic-

coli principii, mostrandone rincocreiiza e la falsita, nolanclo pero ancora

cio che v'ha di buono : e con cio pon te; mine alia prima parte del libro l
.

Nel la seconda passa a parlare del Concilio, avendo si specialmente in

inira i principii dell
1

89, ma insieme in modo piu generate, sicche ab-

fjraccia molte altre quisLioni. Dimostra dapprima ia missione ed oppor-
tunita del Goncilio, come autorita dottrinale, non solo in riguardo ai detti

principii, ma generalmente altresi in riguardo allo stato intellettuale

e morale del mondo : quindi la competcnza e del Papa anche solo e del

Concilio non pure nelie dottrine rivelate, ma altresi nelle dottrine mo-

rali, poliiiche e filosofiche, in quanto sono connesse colle verita rivela-

te : di poi piu generalmente cspone la vera idea del Goncilio, come or-

gano del potere sovrano nella Chiesa di regyere e di insegnare', e fi-

nalmente pone in bella luce la triplice funzione del poter sovrano nel-

la Chiesa, ossia la potesta legislativa, giudiziaria e coercitiva, dimostran-

do piu specialmente cio che fa piu alio scopo speciale di questo libro,

che nello slesso insegnare la Chiesa esercita un vero potere legisla-

tive sugli intelletti per divina autorita. In questo si differenzia da

ogni scientific^ magistero quell
1

autorevole e divino Magisterium Ec-

desiae, a cui duopo e che tutti s
1

inchinino. La brevita dello spazio
non ci permette di esporre, neariche succintamente, le cose che con

acribia di giudizio e sodezza di ragionamento qui discorre il ch. Au-

tore. Termina il libro coll
1

elenco di quasi tutte le proposizioni del 5*7-

labo, prezioso documents della sapienza e della vigilanza poritilicale,

1 I principii dell' 89, seeoiKlo questa ovvia interprelazione, ceitaiiicn'e non potrebbero avere il

Placet dai Padri del Conciiio vuticano. Per altro questi elastici principii h<inno avute allre interpre

tazioni piu benigne, e v' ha ancora un' interpreia/ione <nstiana, come noto m%r. Manning nel c. I

*lell'opuscolo di sopra annunziato. Certo se que' benedelti principii si facesserocatechizzare e baitezza-

re, come gia la filusoQa d'Aristoiele, non manchercbbero de'caritatevoli caltolici che volentieri farcbbero

<ia padrini: ma hoc opus, hie labor.
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che tanto giovarono all' Autore per giudicare dei principii dell
1

89, e

pero furono citate o indicate nel corso di quest
1

opuscolo, in cui 1'Au-

tore si dimostra tutto insieme valente teologo, filosofo e pubblicista.

7. Pio Nono, Ponlifici Maximo Ecclesiae Romano-catho'&cae, anno ver-

tente Concilium oecumenicum convocaluro, Patribusque ad hoc Concilium

convocandis, Laicus Romano-catholicus . In neccssariis unitas, in dubiis

libertas, in omnibus caritas. Leipzic, Ludwig Denicke, 1869. In 8.
6

di

pag. 42.

Avevam gia da qualche tempo sul tavolino una, due. e tre copie del-

Tannunziato opuscolo, impazienti di una rivista. Quand'ecco ci giunge
la rivista bella e fatta nel n. del 25 Ottobre dell

1

eccellente Osservatore

Cattolico di Milano. Noi siamo tentati di rubarla di peso, tanto piu che

Tautore del la rivista iron sara si geloso del diritto di proprieta, come
1'autor dell

1

opuscolo, il quale dietro al titolo stampa le fulminant] parole:
Invito auctore libellum hunc in alias linguas transferre NEMINI HOMINI

LICET. Certo a noi se non licet, almeno libet di fare questo furterello let-

terario della spiritosa rivista dell
1

Osservatore Cattolico; benche non sara

gia furto, inmto auctore: poiche la Civilta Cattolica puo fare a lidanza

coll
1

Osservatore Cattolico, sul principio cbe Amicorum omnia communia.

Finalmente un opuscolo latino! Tempo gia fu quando il latino era

la sola lingua delle scienze sacre, e Tordinaria delle profane. Cosi acca-

deva, che un libro, pubblicato in Isvezia o in Inghilterra, potesse subito

leggersi in Italia e in Portogallo; la scienza era un patrimonio comune,
e comune il linguaggio degli uomini che la professavano. Ora a chi vo-

glia tener dietro alle scienze fa d'uopo perdere un tempo prezioso per

imparare quattro o cinque lingue, quando non vogKa aspettare tarde e

spesso fallaci traduzioni. Onde sia lode a questo laicus romano-catho liens

che scrisse in latino. Pero ahime! e la sola lode ch'io possa dargli, ed

anzi quasi neppur questa, perche dubito assai se Marco Tullio, tomato al

mondo, intenderebbe quel latino maccberonico, attraverso il quale mi

convenne camminare come attraverso i bronchi d'una landa selvaggia.
II laicus porta la divisa dei cattolici liberali

;
solo cbe muta il primo

verso del famoso motto, e invece di in certis fides, scrive in necessariis

unitas, e non cita S. Agostino, anzi a pag. 29 dichiara che il famoso

passo non e del sommo Dottore. Esso, come tutti i suoi colleghi, e tutto

^uanto carita, fuorche quando gli occorre parlare di noi italiani e roma-

ni, e del Vaticano. Trova che in Italia multim MISSATUR!! sed parum
praedicatur... Quo proprior Romae, eo peior Christianus. Trova Italos

esse leves aeslimalores sacrorum, trova che il Vaticano semper calumnia-

toribus cupide aures praebet, e simili gentilezze. Ma su queste non ci

fermeremo; i cattolici liberali di Francia e d' Italia ci hanno ormai av-

yezzi, e abbiamo fatta una pelle da ippopotamo. Pero infme che cosa



1.80 COSE SPETTANTI AL FUTURO CONCILIO

vuole questo romano-catholicus? Yuole tre cose: Primum cuncti homines

in parem hiris libcrtatisque conditioners recipiantur ; deinde bella diri-

mantur; postremo supplicium abolcatur. II che in volgare significa, che

il Concilio dee proclamare la liberta, Feguaglianza e la fralellanza
; deve

abolire le guerre; deve abolire la pena di morte. Per fare le quali tre

cose cosi facili e spedite basta che fulmini due anatemi. II primo e ter-

ribile : Si quis ulla rations in caritate peccet, anathema sit. Cioe chi of-

iende la carita in qualunque modo, sia scomunicato. Misericordial che

spaventosa massa di scomuniche! II secondo anatema e questo: Si quis
bellum incipiat, anathema sit. Questo secondo anatema sembrerebbe piu

giusto, solo che sara diflicile il sapere chi I

1

ha cominciata la guerra.

Bismarkp. e. sosteneva, che i 400,000 uomini erano seriamente minac-

ciati dai 18,000 della Sassonia, i quali volevano assolutamente andare a

prender Berlino, e che cau^a di tutta la guerra fu YAustria, che non da-

va pace airAllemagna. Prosegue il latinista e pensa che il Concilio chia-

niera anche i laici
;
almeno pare deva intendersi cosi da un periodo do-

ve TAlvaro e il Porretti toccano una tremenda disfatta
;
ma prevede

che saran chiamati quei laici, che il Concilio gia sapra esser favorevoli

ai suoi pensamenti. Poi prevede che il Concilio sara imbrogliato sia

neirimpedire, sia nel favorire gli studii; perche non potrebbe impedirli
senza violentare la liberta, ne secondarli senza rovinare i dogmi (literas

non impedire, cst dogmata in praeceps dare). Quindi monta in pulpitor

e ricorda al Concilio ed al Papa qualmente essi devano spesso predicare,,

e nol facciano. II Papa anzi deve farlo spessissimo (saepissime) ; poi il

Papa non deve andare in belle carrozze, come i principi, ma animali hu-

miti vectus. Vuole finalmente che il Concilio defmisca : Quid veritas? quid

dogma? e scacci i delatori dal Vaticano. La ceritas ve la diro io, signor

laicus, purche non facciate come Pilato, che vi ha preceduto nella do-

manda. La cerita e, che voi dite dei grandi strafalcioni, e che la teo-

logia e il diritto canonico non sono il vostro mestiere. E qui sentendo io

stesso rimorso di essermi occupato del vostro libro, lie domando perdo-
no a Dio, ed al lettore.
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III.

NOTIZIE YARIE

Petizione del Clero della diocesi di Nimes, perche il Concilio defmisca 1' in-

fallibilita personale del Papa 2. Discorso del Vescovo di Poitiers al suo

clero 3. Parole della France circa il Papato ed il Concilio 4. Annunzio
d1

una Circolare del Governo di Firenze intorno al Concilio
; e d' una sua

protestazione conlro la presenza di truppe francesi sul territorio pontifi-

cio 5. Bestemmie del Garibaldi; dichiarazioni del Ricciardi intorno allo

scopo della Frammassoneria contro il Papato ed il Concilio
; proposta del

Pianciani 6. Bella proposta dei marches! Landi per Tospitalita ai Ve-

scovi in viaggio verso Roma; effetti ottenuti 7. Fantasie della Corre-

spondance italienne*e
k

fo\\'Aqenzia Stefani circa il libro di mons. Maret e

la Civilta Cattolica 8. Nolizie romane.

1. Molte e sempre piu splendide sono Ic prove die si danno in Francia,

dal Clero e dal popolo, di una perfetta devozione a questa Santa Sede

romana, e di sincera adesione alle dottrine cattoliche, intorno alia su-

prema autorita del sommo Pontefice, successore di Pietro, cui fu detto :

Et tu confirma fratres tuos. Tra codeste diraostrazioni consolanti, e chc

promettono lieto avvenire, ci sembra di dover qui specialmente mento-

vare un indirizzo, nel quale si supplica perche dal prossimo Concilio sia

definita solennemente ed esplicitamente la personale infallibilita del som-

mo Pontefice in materia dommatica; contro la quale verita si scatenano

con tanta furia i Frammassoni ed i Protestanti, e contro la qual proposta

adoperano tanti soppiatti e sleali artificii alquanti cattolici forse illusi.

VUnivers del 29 Ottobre (n. 911 delPedizione quotidiana) reco una

lettera indirizzata al Clero della diocesi di Nimes, dal pio e zelante mons.

E. d'Alzon ;
nella quale questo degno Vicario di mons. Plantier annunzia-

va la partenza del suo Vescovo alia volta di Roma, e notiticava rinvito a

lui stesso fatto da grande numero di parrochi, canonici, cappellani, pro-

fessori, direttori di Seminario, perche proponesse al Clero della diocesi

di Nimes un indirizzo a Pio IX
,

affine di promovere la definizione dom-

matica dell
1

infallibilita del sommo Pontefice.

Accennato che tal concetto gia erasi effettuato altrove, e come il com-

pierlo sarebbe il miglior modo di attestare la propria devozione figlialc

alia Santa Sede, mons. D'Alzon diceva: Egli e chiaro che il Clero mi-

nore non ha alcun diritto per la definizione dei dommi
;
ma non puo es-

sergli vietato di proclamare la sua adesione ad una dottrina, che da tanti

Serie VII, vol. Y///, fasc. 472. 31 13 Novembre 1869.
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secoli e insegnata dai Papi in quasi tutti i loro atti pontifical! e domma-

tici, e che, noi lo sappiamo bene, e tenuta per fede quasi universale del

mondo cattolico . E per fermo se alia piccoia schiera di laici liberali-

cattolici, che fa tanio parlare di se col suo strepitare contro tal dottrina

e tal defmizione, e lasciata piena liberta di far contrasto al pio e radica-

to sentimento, che da tanti secoli si manifesto dairuniversita dei sinceri

cattolici, troppo bene s'addice al minor Clero il levar la voce, onde atte-

stare in faccia al mondo, che tale pur e la sua credenza, e far voti aftin-

che a questa sia posto quel suggello d'irrefragabile autorita, che tanto

si ha in orrore da certi Giani bifronti.

Ecco la traduzione dell
1

indirizzo latino al Santo Padre, che venue

prontamente firmato da gran parte del Clero della diocesi di Nimes.

Beatissimo Padre. Ai sacerdoti della diocesi di Nimes nulla potreb-

be tornare tanto caro, quanto Faccompagnare a Roma il propno Ve-

scovo, e deporre ai piedi della Santita Vostra il filiale attestato della

loro devozione verso la Sede apostolica. Ma opponendosi a questo vo-

to gli ufficii che esercitano, unanimemente chiedono e supplicano, in

quanto sta da parte loro, aflinche la deiinizione della infallibilita del

sommo Ponteiice, da alcuni impugnata, sia nel prossimo Concilio irre-

fragabiimente stabilita; e cosi aggiungasi nuovo lume ai fedeli, aiuto

ai Yescovi, difesa alia Chiesa, consolazione a Yostra Santita, e nuovo

trionfo a Cristo contro le podesta infernali.

2. Anche il clero della diocesi di Poitiers diede bella mostra di schiet-

tissimi sensi di ossequio e di amore alia Santa Sede, quando il 24 Ot-

tobre, dopo cantato nella cattedrale Y Itinerario e pregato felice viag-

gio al dottissimo e zelantissimo suo Vescovo monsignor Pie, fu a pren-
dere commiato da lui nel salone delF episcopato. Monsignor Pie fece

allora una di quelle sue eloquenti parlate, di cui ogni frase rischiara

la inente e commove il cuore
;
e manii'esto altamente la sua riprovazio-

ne per T audacia della scuola dei Uberali-cattolici laici, e biasimo forte

certo bando di alcuni di codesti signori, stampato nel Correspondent del

10 Ottobre e poi divulgato a parte, collo scopo manifesto di formare

Yopinione pubblica e di recare cosi una morale violenza anticipata alle

deliberazioni ed alia liberta del Concilio intorno al gravissimo punto
della infallibilita del sommo Pontefice.

3. Non sapremmo come appeilare convenientemente quei cotali che,

comunque a parole si professino cattolici, pure a fatti si mostrano cri-

stiani d
1

assai dubbia fede, parteggiando ognora ,
nelle piu gravi qui-

stioni
,

in favore di falsi e tante volte condannati principii ,
che si

derivano, come da forite genuina e diretta, dalla riforma protestante,
e che contengono tutto il veleno di quell

1

orgoglio, onde s' informa lo

spirito privato dei protes tanti, nell
1

arrogarsi di giudicare delle cose di

Chiesa , come se questa potesse errare e trarre i fedeli nell
1

errore.
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E tale e lo spirito che traspare chiaramente nelle seguenti parole della

France parigina del 24 Ottobre. Non conviene illudersi. Quest' au-

gusta e potente istituzione che e il Papato, ha aperta la via alia ci-

vilta cristiana; ma ora essa cammina in ua senso, mentre la societa

moderna progredisce in senso contrario
;
una compiuta scissura, for-

se irreparabile, dee conseguitarne. Tutti quelli che credono alia fe-

condita divina dell' Evangelo, e che respingono come una bestemmia

questo supposto antagonismo fra gli insegnamenti del Vangelo inter-

pretati dalla Chiesa e le aspirazioni generose dei nostri tempi, debbo-

no desiderare che il Concilio rnuti codes to fatale avviamento.

Ecco molto bene scolpita Tindole del cattolicismo di codesti presun-
tuosil Si dichiarano essi, a parole, ossequentissimi fin d'ora al Con-
cilio

; ma a condizione che il Concilio costringa il Papato a mutare il suo

fatale avviamento di contrasto alle generose aspirazioni della societa

moderna. Onde consegue che, per loro sentenza, il Papa dee avere fin

qui sbagliato negli insegnamenti che dava interpretando il Vangelo;
e che anche il Concilio potrebbe per avventura sbagliare; di che i sa-

pienti della consorteria, in cui nome parla la France, e che per cer-

to devono reputarsi, se non infallibili, almeno sicuri di non sbagliare,

esercitano al solito loro la carita, ammonendo il Papato perche s' af-

fretti a dar volta indietro, ed il Concilio perche aiuti il Papato a mu-
tare il suo fatale avviamento ; senza di che verra compiuta la scissu-

ra tra la Chiesa e la societa moderna; pertanto tocca alia Chiesa d'ao-

costarsi alia societa moderna, al Vangelo di addattarsi alle esigenze
del progresso liberalesco, al Papato di mutare indirizzo; perche Pa-

pato e Chiesa possoao per avventura sbagliare, la societa moderna no,

od almeno questa ha diritto di veder benedetti i suoi traviamenti e

sanciti i suoi spropositi, sotto pena di compiuta scissura tra la socie-

ta moderna e la Chiesa ! Poveri ciechi
, che dal liberalismo pigliano

lume a guidarsi nel cattolicismo, ripudiando di questo cio che non va

<Taccordo con quello!

4. Ma la France si contenta di minacciare la scissura fra la societa

moderna e la Chiesa; scissura tanto antica quanto e antica Topposizione
tra 1'errore e la verita. Qualche cosa di piu pratico e diretto a compiere
i disegni della frammassoneria, gia fece, e disegno di aggiungere per
Favvenire il Governo di Firenze, dove sia vero quel che venne annun-

ziato e commentate dall' Independence Beige, n. 305 del 31 Ottobre, nei

termini seguenti.

La questione del Concilio non ha cessato di preoccupare certi Go-

verni, e principalmente quelli d
1

Italia e di Baviera. Un dispaccio da

Firenze ci reca Tanalisi di una circolare, in data del 5 Ottobre, indiriz-

zata su quest'argomento dal signor Menabrea agli agenti diplomatici

italiani. II Ministro del re Vittorio Emmanuele si riserva la sua liberta
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d'azione riguardo alle decisioni contrarie alle leggi del Regno, die po-

tranno prendersi dalFAssemblea del capi del clero cattolico. Ma non e

questo il punto piii rilevante. Cio che da alia circolare italiana impor-

tanza maggiore si e che la riunione del Concilio ha form to al Gabinetto

di Firenze Toccasione di formolarvi una nuova protesta contro la pre-

senza delle truppe francesi sul territorio pontiticio. Secondo una nostra

corrispondenza particolare di Firenze, il signer Menabrea non sarebbesi

limitato a questa protestazione un poco indiretta. EgL avrebbe, d'accor-

do col Capo del Gabinetto di Monaco, fatto fare pratiche dirette presso

il Gabinetto delle Tuileries, per rappresentargli la sconvenienza del

mantener truppe straniere negli Stati romani durante la riunione del

Concilio. I diarii ufticiosi d' Italia hanno per verita negate (conteste) che

tale pratica sia stata ordinata dal Governo del Re al suo rappresentante

a Parigi ;
ma la circolare del 5 Ottobre dimostra almeno essere ben lun-

gi dal mancare di buon fondamento quello che si disse a tal proposito, e

che ci riferisce il nostro corrispondente.

5. Mentre si diffondevano le dicerie ed i comment! intorno a codeste

pratiche per rimovere da Civitavecchia e da Viterbo i pochi fanti fran-

cesi che vi tengono presidio, il Garibaldi firmava e mandava pubblicare

parecchie di quelle sue sozze letteracce, intessute di bestemmie diaboli-

che e di frasi da energumeno, con che suole disfogare la bile che lo

soffoca al solo pensiero di Roma e della Chiesa cattolica; e repistolario

era diretto, come sempre, ad attizzare viepeggio I'empieta de' suoi set-

tarii contro la religione ed ii Papalo, come apparecchio a compiere, con

nuovo e decisive assalto contro Roma, I'unita italiana. Una di codeste

abbominevoli sue scritture, sotto la data del 12 Ottobre, venne pubbli-

cata nel Dovere di Geneva, e ristampata in varii diarii ministerial! del

Governo di Firenze, come anche nel Diritto e nella Perseveranza di Mi-

lano del 24 Ottobre. Ne la decenza, ne la civilta, ne il rispetto a Dio ed

alia religione permettono che qui si riierisca qualche tratto di quello

schifosissimo tessuto di scellerate bestemmie, dove tutto e gettato nel

fango. La divinita di Gesii Cristo, la verginita di Maria, il Sacramento

dell'Eucaristia, la niaesta del sommo Pontefice e la persona di Pio IX

sono t'atte segno a tal rovescio di contumelie e di brutture, che ne ri-

masero stomacati perfino gli antichi complici del Garibaldi.

Infatti ecco quello che, sebbene troppo tardi, ebbe a stampare la

Perseveranza del 7 Novembre. come per iscuotere da se rignominia di

aver riprodotto quella lordura.

Abbiamo da piu giorni una tortuna non piccola, e speriamo che dti-

ri un pezzo. 11 general Garibaldi non ha scritto piu lettere, e a noi non
e piii succeduto di doverne pubblicare, come documento, nessuna. Spe-
riamo ch

1

egli continui in questo silenzio, pur troppo nuovo. Noi cono-

sciamo, di fatti, pochi scritti piii luridi di quello che ftimmo da ultimo
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obbligati a ristampare; poiche degli uomini come lui, e necessario che

si sappia com'essi scrivano e pensino, giacche hamio pur sopra molti

no' influenza notevole. Noi non siamo clericali, speriamo; ma possiamo

guarentire al general Garibaldi die, s
1

egli aspira a far credere che nel

laicato c'e meno civilta che nel clero, non ha bisogno d'altro che di con-

timiare egli a scrivere, a nome del laicato
,
come fa da molto tempo in

qua, ma come yeramente non aveva fatto mai peggio di ora.

Scopo speciale della lettera del 12 Ottobre, qui biasimata perfino
dalla Perseveranza, era il promovere YAnticoncilio conyoca to dal Ric-

ciardi a Napoli pel di 8 Dicembre. Al quale effetto il Garibaldi stimola-

Ta i suoi partigiani che vi dovessero concorrerc, esortando i Napolitani
a frangere Tampolla che contiene il sangue di san Gennaro ed a seryirsi

dei confessionali per cuocere i maccheroni, onde gli ospiti &e\YAnticon-

cilio potessero proclamare che la patria di Masaniello e di Giordano

Bruno e degna dell' iniziativa alFemancipazione della coscienza uma-

na . Quindi volgeasi ai frammassoni perchc contribuissero, con la pre-
senza e con T opera, a rendere piii autoreYole ed- efficace Y Anticonci-

lio stesso.

A questa esortazione del Garibaldi facea contrasto quella del Gran

Maestro L. Frapolli, da noi mentovata nel precedente quaderno a pa-

gina 358 -59; che dichiarava, non dover la massoneria mescolarsi del

Concilio, e tutt'al piii potersi adoperare perche Y Anticoncilio non de-

generasse in un malvaceo amplesso di mistiiicazione .

II Ricciardi si risenti di quella opposizione del Frapolli ,temendo che

i frammassoni, riputando inferiore al loro merito o dissimile dal loro in-

tentoTopera da lui iniziata, se neastenessero. Laonde mando pubblicare

una lettera, che inculca in forma esplicita e mette in pieno lume lo scopo
di quella Frammassoneria che ora padroneggia da Firenze tutta Italia,

e con cui certi o sleali o balordi predicatori di carita prelendono che hi

Chiesa ed il Papa debbano cowiliarsi. Ecco il tratto piii rivelante della

lettera del Ricciardi, pubblicata nella Liberia di Napoli con la data del

26 Ottobre.

Diro solo questo : che il mio collega ed amico non avrcbbe parlato

di amplessi malmcei e di mistificazioni, se avesse ben letto il program-
ma dell

1

Anticoncilio; il quale suona guerra implacabile al Papa, al Pa-

pato ed alle superstizioni d
1

ogni maniera, ch' e appunto uno dei fini

della Massoneria ; la quale pero chiamiamo in aiuto dell
1

opera nostra,

confortandola solo ad ismettere certe forme che non affannosi piu ai no-

stri tempi, rinunziando per sempre ai simboli, ai riti, alle prove e soprat-

tutto al mistero di cui si e circondata tinora, il bene fare dovendosi non

gia nelle tenebre, si bene alia luce del sole. Gradisca, ecc. G. Ricciardi.

Oltre di che, a misura che ci inoltriamo yerso la solenne inaugurazione

del Concilio, alcimi governi e i ccltoUci-liberali si sentono sempre piu
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pigiati nella strettoia. Le sette demolitrici d'ogni ordine sociale incalzano,

e non V ba errore in cui cada un Ministro, conabattendo la Chiesa, di cut

esse DOD si prevalgano ritorcendolo contro la monarchia. L'ostilita del

Menabrea al Concilio Vaticano e tosto utilizzata dal Ricciardi col concilia-

bob di Napoli; e cio non sara solo a Napoli, ma forse anche a Firenze;

dove il Yen.'. Fr.*. Luigi Pianciani, deputato al Parlamento, si propone
di porre, il giorno 8 Dicerabre, la prima pietra d'un monumento a Gero-

lamo Savonarola, come protestazione contro il Concilio, secondo die si

scorge da un iniquo programma stampato, die si sparge a profusione

in tutta Italia, e dove si scsgliano iugiurie senza line alia Chiesa ed ai

Papi. Ma il Pianciani che sedeva teste al banchelto offerto a Milano ai pri-

gionieri d\Alessandria, e che vi propino alia salute di Garibaldi e di Maz-

zini, contro chi lavora egli ? Contro il Concilio o contro la Monarchia?

Evidentemente contro amendue.

G. Di quest! giorni ha tuttavia, per altra parte, la Chiesa molte cagio-

ni di rallegrarsi ; perche, mentre cadono certe maschere, e certi lupi get-

tano via la pelle d'agnello, molti e molt! schietti cattolici francamente si

professano tali, in isvariate guise, con indirizzi, con offer te, con sacrifizii

anche gravissimi, senza bruciare pur un granello d'incenso airidolo della

societa moderna, foggiato dai Frammassoni, e senza appialtarsi dietro

F cpiteto di liberali per impetrare la permissione di dirsi cattolici.

Tra queste manifestazioni di schietta devozione alia Santa Sede ed al-

ia fede cattolica ci sembra di dover registrare il belFatto, di cui fu dato

il primo esempio da nobilissimi patrizi romani, che posero i loro palazzi

a servizio del santo Padre per ospitarvi i Vescovi convocati al Concilio:

e che in altra forma fu imitato dai marches! Alfonso e Federico Land! di

Piacenza. Quest! Signori, pensandoalle difficolta ed alle molestie che po-

trebbero trovare i Vescovi nel loro viaggio verso Roma, scrissero al Di-

rettore dell' Unita Cattolica del 31 Ottobre una bellissima lettera; nella

quale propongono, che i signori, massime nelle principal! citta della pe-

nisola, vogliano ospitare que
1

venerandi pellegrini nei loro palazzi; e

proferirono senz' altro il proprio in Piacenza, invilando ossequiosamente

quei Padri, che ivi volessero far dimora, a degnarsi di ricevere Tospita-

lita, e di gradire che al loro arrive, ove ne dessero avviso, gli stessi si-

gnori Landi si recassero ad accoglierli alia slazione.

A quesio invito risposero subito il marchese Camillo Molza e il conte

Gaetano Tarabini di Modena, il conle Bonaventura Saracinelli di Orvie-

to, il duca Tommaso Scotti di Milano, e piu altri Signori d! varie citta,

lieti di poter con tale alto di generosa munificenza attestare il loro osse-

quio verso la Chiesa, loro madre e maestra.

I frammassoni pero si studiarono subito di usufruttuare le disposizioni

generalmente buone del cattolico popolo d
1

Italia a vantaggio della loro

dominazione, ed i giornali (\c\h consorteria regnante recitarono com-
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moventi omelie, affinche il contegno del ciUadini italiani Terso i Vesco-

vi viaggiatori fosse tale, da aniivenire il trislo effetto delle sinistre dice-

rie, che udirebbero a Roma contro il Regno dltalia. Non osando piii
ri-

petere le abbiette yessazioni con che tribolarono, nel 1867, i Vescovi

reduci dal Centenario di san Pietro
,
e vedendo che i cattolici si dispon-

gono a far loro accoglienze liete ed onorevoli
, que

1

padroni cercano di

recarne il merito a se stessi ed air ordine morale da se ristaurato con

le sacrileghe usurpazioni del 1859 e del 1860.

7. Un altro pregio dobbiamo qui rilevare, che e tutto proprio del li-

berali, e che consiste nella impudenza con che falsificano le cose piu
evidenti quando credono che cio debba tornare loro a conto.I nostri let-

tori dai due articoli che abbiarao pubblicato nel quaderno precedente ed

in capo a questo stesso, intorno alia Memoria di monsig. Maret, intito-

lata : Del Concilia generate e della pace religiosa, hanno a\ruto piu di

quanto basta a capire in che consista la questione. Or ecco in che ma-

iiiera la Correspondance italienne, spesata lautamente dal Menabrea

presidente del Consiglio dei Ministri di Firenze, a fine di combattere Ro-

ma ed il Concilio, ha saputo, nel n.' 301 del 5 Novembre, dare conto

dell'opera del Maret e della polemica della Cimlta Cattolica.

I Gesuiti della Cimlta assaltano finalmente il libro di mons, Maret.

La polemica e interessantissima. L
1

episcopate sussiste egli per se me-

desimo? E egli d'istituzione divina? Si, risponde il celebre dottore

della Sorbona. No, rispondono i Dottori di Roma. Tutta la quistione

sta li. Se Tepiscopato sussiste per se medesimo, se egli e d'istituzione

divina, ne consegue che esso forma la Chiesa, che esso e la Chiesa, e

che, raccolto in Concilio, esso e il potere, il giudice supremo della Chie-

sa. Per contrario, se esso non sussiste per se medesimo, se non puo esi-

stere un episcopato senza il Papa, ne consegue che questi e tutto, che

esso e mfallibile, personalmente infallibile, e che il Concilio non ha so-

pra lui autorita veruna. Questa e Fopinione sostennta dalla Civilta Cat-

tolica, come era da aspettarsi. Questi bravi Gesuiti yogliono tutto con-

centrare nel Papa, perche e piu facile di far muovere (manceumer] il

Papa che Tepiscopato intero. Ecco il segreto di tal controversia.

II signor Menabrea, che si e qualche volta doluto di essere trattato da

noi con poca cortesia, gradisca ora un nostro caritatevole avyiso, ed e

questo: gli scribi della Correspondance gli truffano il salario e tradiscono

chi li paga, scrivendo e stampando, o per buaggine naturale od a bello

studio, scempiaggini si marchiane, che di rimbalzo ne resta screditato

il Ministro che li mantiene, e diventa ridicola la causa, per cui sostenere

ssi sono satollati alia mangiatoia dello Stato.

Anche VAgenzia Stefani si e occupata di noi e delVopera di mons. Ma-

ret. AlFapparire del penultimo quaderno, essa fece sapere col telegrafo

ai quattro venti, che la Cimlta Cattolica taceva, Silenzio misterioso!
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AiFapparire delF ultimo quaderno diede al nostro povero articolo un va-

lore quasi papale! Che dira alPapparire di un secondo articolo in que-

sto quaderno? Le suggeriremmo di assicurare, che con un terzo articolo

finiremo la controversia ; poiche I

1

averne parlato tre volte e anche

troppo per tal libro.

8. Per chiudere con dir qualche cosa di Roma, non parleremo gia del-

la venuta giornaliera de'Yescovi : queste sono notizie piii acconce pei fo-

gli quotidiani; e neppure accenneremo la nomina di alcuni ufficiali desi-

gnati pel Concilio, oVquali gia si vede qualche nome nei fogli: presto

avremo la lista completa dei Padri e degli officiali. Piuttosto, a com-

piere il quadro che demmo delle commissioni per gli studii preparatorii

al Concilio, aggiungeremo due notizie recenti. Fu nominate consultore

nella Commissione della disciplina ecclesiastica il dottor Cosandey di Fri-

hurgo nella Svizzera. Inoltre cesso di vivere in Palermo, sua patria, il

rvrno sacerdote Don Melchiorre Galeotti
, prefetto degli studii nel se-

minario di Palermo, che era consultore della Congregazione Cardina-

lizia Direttrice.

In servigio dei personaggi che vengono a Roma, pubblichiamo non

solo i nomi, ma anche i domicilii dei Prelati, che compongono la com-

missione nominata da Sua Santita per le accoglienze di ospitalita ai

Vescovi nel loro arrivo in Roma. Monsignor Siaieoni, Presidente, pa-

iazzo di Propaganda; mons. Serafmi, palazzo Costa a S. Marcello;

mons. Apolloni, palazzo Serlupi, via del Seminario; mons. Pericoli, pa-

lazzo Pericoli, piazza Ricci; mons. Borgnana, a S. Alessio; mons. Gallo,

palazzo Gabrielli a Monte Giordano; mons. Prosperi-Buzi, piazza delia

Torretta di Rorghese; mons. Macchi, palazzo Pericoli a Monserrato;

mons. De Neker, alia chiesa del Sudario; mons. Howard, palazzo Sa-

cripante al Quirinale; mons. Folchi, palazzo Theodoli al Corso; mons. Bo-

nomi, piazza della Rotonda, 2.

In questo mese piu che per lo passato avran luogo in Roma special!

praliche religiose in yarie chiese ad avviyare la pieta de' Romani pel

grande avvenimento del Concilio. Nella sera della testa di tutti i Santi

fii gia uno speltacolo commoyente il sentire nelia chiesa del Gesu mi-

gliaia di yoci rispoadere ad una pubblica protesta di fede e di obbedienza

al Concilio, suggerita dal predicatore in line della Missions urbana, che

5\
7

i si era data nel mese di Ottobre con istruzioni a dialogo intorno al

Concilio. Quel pubblico atto di fede fu veramente una viva dimostra-

/ione della fede romana.

Finalmente diremo di alcuni preziosi doni in opera cTarte, fatti al San-

to Padre in questi ultimi giorni. L'Arcivescovo di Lima, monsignor Giu-

seppe Sebastiano de Goyeneche y Barreda, non potendo, per la gravis-

sima eta di 94 anni, recarsi a Roma, ha mandate presentare al S. Padre

an suo ricchissimo bacolo pastorale tutto d' oro del Peru, stimato del
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valore di 10 mila scudi o pesos fuerles, come dicono i Peruyani. II Reve-

rendissimo P. Gual, Yicario generale de' Minor! osservanli nel Peru, cele-

Lre in tutta VAmerica spagnnola come missionario e come scrittore, man-

dato al Concilio dairArcivescovo per suo procuratore, ebbe 1'onore, il

-di 8 Novembre, di presenlare al S. Padre quel dono, col quale egli of-

ferse ancbe altri presenti, e specialmente da parte di alcune signore di

Lima un canestrino in filigrana d'argento di finissimo lavoro, con un bel

mazzetto di iiori similmente in filigrana, ed entrovi 7,000 franchi in oro.

I/ Arcivescovo di Quito, mons. Checa, il 10 Novembre offerse a Sua
Santita un calice d

1

oro
, ornato di perle preziose , ed oltre certi bei

doni in oro, presento a nome dell' Ecc. sig. Garcia Moreno, presidente
della Repubblica deirEquatore,nnamedaglia preziosissima, tutta tempe-
sfeata di gemnne, donatagli gia dal Governo della Repubblica dell

1

Equa-
tore, pei grandi servigi a lei prestati nelFaltra sua presidenza. Questo
illustre cattolico, ora presidente per la seconda volta, assistendo in Quito
con altri dignkarii alia solenne premiazione dei giovani studenti di Qui-

to, al vederli tutti insieme depositar lietamente le loro medaglie per
mandarle al Santo Padre, anch' egli si stacco dal petto quel la preziosa

decorazione, imitando que' giovanetti e insieme adolescentibus exemplum

forte relinquens.

Renche questa volta non segnaliamo altro cbe alcuni doni piu prege-
voli per arte, tuttavia non possiamo lasciare Voflerta di 80 mila francbi

presentata dairArcivescovo di Caracas nella Repubblica di Venezuela,

mons. Guevara, il quale al suo partire per Roma ebbe intorno a se molti

del suo popolo cbe gli davano pel Santo Padre quanta aveano di piu

prezioso in danari ed oggetti preziosi : le donne si staccavano gli oreccbi-

ni, i braccialetti. le collane d'oro e gli anelli, per mandare un'offerta al

S. Padre: offerta gradita si pel valore, ma piii assai per T affetto, onde
r America si mostra accesa verso quel Ponlefice, che solo fra tutti i Papi
ha visitato T America

;
come notavano affettuosamente anche le alunne

del Collegio di S. Giuseppe di Pernambuco in un loro indirizzo, cbe man-
darono al S. Padre colle loro offerte per mezzo del loro Vescovo

,
mons.

Cardozo Ayres.
Ancbe il capitano Gordon, a nome del comitato cattolico inglese, pre-

sento al S. Padre, il 3 Novembre, con 72,000 francbi, un preziosissimo
libro di firme, il quale per gli squisiti lavori di disegno e per riccbezza di

legatura ha vinto gli altri preziosi libri d'indirizzi e di firme presentati al

S. Padre per la festa degli 11 Aprile.

Ma ba piu stretta attinenza col Concilio un altro piccolo presente, ma
prezioso per simbolismo d

1

arte cristiana. II sacerdote D. Mariano Mat-

teini di Rimini, il giorno 26 del trascorso Ottobre, offri al Santo Padre
un campanello, da se ideato e lavorato di sua mano, bramando che Sua
Santita lo faccia adoperare in servizio del Concilio ecumenico vaticano.
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E in bronzo dorato : un vero gioiello di grazia, di studio e di lungo

amore dell
1

artista. E un lavoro tutto simbolico, e basti dire che non

v'e in esso parle alcima nou allusrva allo stesso Concilio. II manico e

formato da un Angelo in ginocchio sopra una base
,
con nubi inargen-

tate, che porta nelle mani appoggiata alia spalla una croce dorata,

collo spleridore d'argento, insieme colla croce Papale ed il Pastorale do-

rati, e lo stemma del S. Padre col triregno e colle chiayi dVgento. La

testata della carapana e a traforo di ovali allungati : quindi viene la pri-

ma fascia e sottovi sei ovali tondi. In mezzo v' ha una verghetta su cui

gira a festoncmi una fettuccia a sei cascate. Nel mezzo di una che e dop-

pia, rilieya una immacolata Concezione. Fra gli aliri cinque festoni sono

einque colombe col ramo d' olivo in hocca. Segue appresso Torlo pur
lavorato. II ballaglio rappresenta la barca di S. Pietro, dove la croce

rovescia fa da albero. Una piccola crocetta fa da manovella al timone:

attorno al guscio si vede un serpente che colle spire tenta entrar nella

barca, ma non puo, e quindi precipita giu scagliando rabbiosamente la

lingua trisulca. Tutto questo bel layoro e fregiato di epigrafi acconce

alia sua destinazione. Ci contenteremo di riferire queste strofette sullo

stile del medio evo, che si leggono in alcune ricascate dei festoncini.

Invocata - Immaculata Mundus crcbris - tot tenebris

Pius Nonus - Pastor bonus Implicatus
- obcoecatus

Per Concilium - Pert auxilium. Per hoc Numen - et hoc Lumen

Extricatur - ilhslratur.
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I.

COSE ITALIANS.

STATO PONTIFICIO 1. II Santo Padre alia chiesa del SS. Ambrogio e Carlo al

Corso 2. Arrivo in Roma, e ricevimento al Vaticano di S. M. la Regina
del Wurtemberg 3. Nota ufficiale del Giornale di Roma sopra i rapporti

del Governo pontificio con la societa clelle ferrovie romane.

1. II Santo Padre che, malgrado delle incessanti e straordinarie sue

occupazioni, massime per le cose del futuro Concilio, continua a godere
di floridissima salute, si condusse, la matlina del 4 Novembre, in treno

di gala, ed avendo seco in carrozza gli Eiiii Cardinal! De Luca e De Bon-

nechose, alia yen. chiesa dei SS. Ambrogio e Carlo al Corso, dove cele-

bravasi la festa di S. Carlo Borromeo.

Dopo la Messa, cantata dairEmo Cardinale Barili, alia quale assistet-

tero i personaggi cbe hanno posto alia cappella papale, Sua Santita, de-

posti i sacri indurnenti nella sacrestia, si e degnata di ammettere al bacio

del piede i superior! e i socii deirArciconfraternita, e gli alunni del Se-

minario lombardo, cbe dimorano nella casa unita alia chiesa. II Santo

Padre, rientrato novamente nel sacro tempio, e passato a venerare e

baciare la reliquia del cuore di san Carlo, che conservasi neir altare po-

sto dietro 1' abside. I fedeli accorsi in gran nuraero alia sacra funzione,

quando Sua Beatitudine ha lasciato la chiesa, si sono sparsi pei dintor-

ni, e unendosi alia folia, che quivi attendeva il passaggio di Sua Santi-

ta, sono usciti in quelle dimostrazioni, con le quali soglion esser signifi-

cate la riverenza e Taffetto che fortemente nutrono pel nostro venerato

padre e soyrano. Nelle piazze e yie circostanti le abitazioni si yedeya-

no nei balconi e nelle fmestre messe a festa con arazzi e damaschi.
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2. Giunse in Roma, la mattina del mercoldi 3 Novembre, S. M. la

Regina del Wiirtemberg, Olga-Nicolaiewna, figlia del defimto Nicolo I,

czar delle Russie; la quale viaggia nello stretto incognito, sotto il nomc

di contessa di Tcck. II sul mezzogiorno del lunedi 8 Novcmbre S. M. si

e recata al palazzo apostolico vaticano per fare atto di omaggio alia

Santita di nostro Signore Pio Papa IX, da cui e stata ricevuta in udienza

con tutii gli onori dovuli all' alto suo grado.

Sul mezzogiorno del di 11 Novembre il Santo Padre, accompagnata
dalla sua nobile Corte, si reco poi in treno di gala a far visita a S. M.

la Regina stcssa, cbe alloggia nell
1

albergo Costanzi presso piazza Bar-

berini.

3. Nei giornali italiani correvano false notizie intorno ai rapporti tra

il Governo pontificio c la societa delle ferrovie romane
;

dalle quali si

derivavano conseguenze moleste. Per chiarire il vero stato delle cose

il Giornale di Roma del mercoldi 27 Ottobre pubblico la nota se-

guente.

Molti possessori di obbligazioni emesse dalla Societa generalc delle

strade ferrate romane si sono rivolti al Governo pontificio, per recla-

niare il pagamento dei relativi interessi; reputando erroneamente che il

Governo medesimo ne sia in qualche modo responsabile verso di loro.

\d evitare cbe cosiiTatta supposizione, per ogni lato erronea, possa ulte-

riormente sussistere c maggiormenle diflbndersi, bastera rammentare

ohe il Governo, nefl
1

accordare, il 21 Maggio 1856, la concessione della-

j'errovia da Roma a Bologna alia Societa rappresentata dal marcbese di

Casavaldes e compagni, e nel perniettere, nel I860, cbe la societa me-

desima acquistasse i diritli e gli oneri dell
1

altra societa concessionaria

della ferrovia da Roma a Ceprano: lungi dal garantire il pagamento dei

frutti delle azioni ed obbligazioni, non assunse altro impegno che quel-

io di assicurare per le anzidette linee un annuo prodotto minimo, come

rhiaramente risulta dai richiamati atti di concessione.

Nell
1

indicato impegno consiste Tobbligazione contratta dal Governo

pontificio, il cui onere, a carico dell
1

erario, e maggiore o minore a se-

conda dei risultati degli annnali bilanci, che Tamministrazione delle fer-

rovie e tenuta fare ogni anno approvare alia sanzione del Governo ;
il

quale se, dopo compiuto il nccessario esame, e impegnato a rispondere

alia sociale rappresentanza le differenze tra il prodotto verificato e quel-

lo garantito, qualora la Societa sia per la sua parte in piena regola ed

abbia esattamente adempiuto i proprii obbligbi; non e per altro in qual-

sivoglia guisa tenuto verso i singoli possessori delle azioni e delle obbli-

gazioni, come di gia venne altra volta dicbiarato in questo diario uffi-

ciale, nel n. 131 del 9 Giuguo 1860.

Giovera poi di conoscere che il Governo non ha per lo passato omes-

so di corrispondere al pagamento delle differenze garantite, tinche per

parte della Societa non si e tenlato d
1

introdurre negli Statuti del 1856
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parecchie sostanziali variazioni ed innovazioni, che non si sono polute

e si potevano punto riconoscere dal Governo della S. Scde. Al presente

essendo state prese dal Governo su tale oggetto le convenient! deterrni-

nazioni fmo dal giorno 16 del corrente mese di Ottobre, si e pur eseguito

nei modi di regola a favore della Societa un rilevante deposito di sopra

cinque milioni di lire per conto del prodotto garantito da liquidarsi.

Valga tutto cio a completamente distruggere ogni altra qualsiasi sup-

posizione sulla pretesa responsabilita del Governo verso i possessor!

delle azioni e delle obbligazioni, i quali non al Governo, bi bene all
1

am-

ministrazione della Societa deggiono rivolgersi per esigere i frutti decor-

si, se e come di ragione.

TOSCANA E STATI ANNESSI 1. Eccitamenti ai cattolici perche debbano farsi

partigiani della rivoluzione 2. Metamorfosi e debolezza del presente Ga-

binetto 3. Processo di allo tradimento avviato in Napoli contro alquan-

ti repubblicani 4. Convocazione delle Camere pel 18 Novembre 5. Or-

dine del Ministro sopra la pubblica istruzione, quanto ai sussiclii pei gior-

nali 6. Candidatura del princlpe Tommaso di Savoia, duca di Genova, al

trono di Spagna 7. Abboccamento disegnato tra Tlmperatore d' Austria

ed il re Vittorio Emmanuele II 8. Malattia di Vittorio Emmanuele II.

1. La consorteria dei liberali moderati, che quasi sola ebbe da oltre a

venti anni il privilegio di governare i progressi della rivoluzione italia-

ua e di goderne i frutti
,
sentesi pure a gran disagio per la lotta accani-

ta e continua che dee sostenere contro i suoi complici della democrazia

garibaldesca e mazziniana; la quale, come non ebbe mai veruna intenzio-

ne di lavorare a profitto della monarchia, cosi non puo sopportare che

sfltri in nome della monarchia riesca ad appropriarsi tutto il profitlo di

tante cospirazioni, di tante scelleratezze e, diremo pure, di tanti sacrifizii

ohe la setta ebbe a compiere e sopportare, per riuscire al presente stato

di cose, che non risponde appieno ai suoi disegni, ne basta ad appaga-

gare le sue cupidigie.

Per uscire dMmpaccio, e rassodarsi nel possesso degli ottenuti vantag-

gi, e non essere scavalcata, la consorteria vede benissimo che le sarebbe

di grande aiuto T avere a sua disposizione una numerosa falange di uo-

mini dabbene che, per paura degli eccessi della democrazia, si facessero

suoi campioni nel Parlamento e puntelli al Governo ; e percio non e a

dire con qnanti artificii abbia cercato di attirare i cattolici e gli onesti no-

mini a partecipare, come dicono, al movimento politico. Ma nna trista

esperienza avea chiarito a che approdava il corso dei buoni nelle facccnde

della rivoluzione, sia pure che con animo di porre argine al male
,
e di

attenuarne i tristi effetti. I veri cattolici, gli onesti e conservatory sia per

non riconoscere neppure per indiretto le usurpazioni inique e sacrjleghe

del 1859 e del 1860, sia per avvedimento politico, sia per isdegno della

malvagia compagnia con cui avrebbero doviito imbrancarsi ,
ricusarona
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costantemente , pochissimi eccettuati ,
di cedere a quelle pressanti e tal-

Yolta seducenti e lusinghiere sollecitazioni
,
anche quando le videro in-

fervorate dai maneggi d'un manipoletto di liberali-cattolici. La immensa

pluralita degli Italian!, quanto piii venne crescendo Hmpegno dei fram-

massoni per averli cooperalori ,
tanto piii stettero saldi sul no

,
e tenne-

ro spiegata ed alta la loro bandiera col motto ne eletti ne elettori. Non

pretendiamo di sapere quel che sarebbe accaduto in meglio o in peggio,

per la causa della giustizia e della religione ,
se le cose fossero procedu-

te altrimenti. Ilrisultato ottenuto da un drappelletto di 8 o 10 cattolici-

liberali che seggono in Parlamento, e le prove che essi diedero di se,

non porgono argomento bastevole a rallegrarsene gran fatto. Certo e

che
(
e noi poniamo qui in sodo il fatto

)
ora i catiolici e gli onesti uomi-

ni si mostrano piii che mai alieni dal voler partecipare alle cose di Go-

verno, come per dir chiaro che, tra liberali-moderati e liberali-democra-

ticij essi I'aimo poca differenza ;
sia perche li videro uniti e concordi nel

perpetrare infinite scelleraggini, e sia perche sanno uno ed identico esse-

re lo scopo d'amendue le sette, di consummare cioe Tassassinio del Papa
e della Chiesa, per compiere Y unita massonica d

1

Italia.

Tuttavia Futile dell' attirare a tianco delle schiere massoniche qual-
che compagnia di conservator-}

,
che servissero come di contrappeso in

certe circostanze, e di cui i modtrati saprebbero poi avvalersi come di

sendo per parare i colpi loro diretti dai democratici: quest'ti/7<?, vagheg-

giato da gran pezza, tiene sernpre acceso il desiderio della consorteria

d
1

aver seco i cattolici ed i conservator"!
;
ed ora che T aspetto dell

1

avve-

nire si presenta piii t'osco e torbido
,
e gli impacci fmanziarii sono cre-

sciuti a dismisura, la consorteria fa di tutto per poterne scaricare il peso
ed i pericoli su coloro medesimi che furono le sue vittime. I liberali scia-

lacquaroao, moltiplicarono a milioni di milioni i debiti ed i balzelli. La

bancarotta non e imposbibile; un rovescio ed una catastrofe puo succe-

dere. Non e egli da tentare almeno che le rovine cadano in capo ai con-

servatori, mettendoli come puntelli al crollante editizio?

Tale 6 lo scopo evideute d
1

un articolo agro-dolce della Nazione di Fi-

renze nel suo n. 298 del 25 Oltobre. in cui intima ai cattolici una specie

di ultimatum, con questo dilemma : o essere con noi, e dividere con noi

i vantaggi del presente stato di cose
,
o essere schiacciati da noi se ci

fate contrasto, e poi essere irivolti nella comune rovina.

Con questo chiaro intendimento di atlirare i cattolici alle urne elet-

torali, la Nazione imprese di bel nuovo ad esortarli che pur dovessero

una buona volta riconoscere i fatti compiuti, e saperne trarre protitta

per se stessi e per la patria; ma nel calore della perorazione non s'av-

vide che essa riusciva a provare appunto il contrario. Ci duole che la

mancanza di spazio non ci permetta di referire distesamente queirarti-

colo; ma ce ne serviremo a suo tempo. Basti qui accennarne i punti e

gli argoraenti capitali.
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Incomincio la Nazione dal dimostrare questa tesi : E impossible
di non riconoscere che al buono andamento del sistema costituzionale

fra noi, manca una form neccssaria: quella di un vero partito conser-

vatore . Quindi acccenno che tale partito sarebbe appunto quello che

cammino sotto la handiera del ne eletti ne elettori; e confesso che:

gli uomini di questo partito sarebbero i veri rappresentanti, purche

volessero, delle idee conservative ;
ed il non aver essi voluto tinora e

una delle cause principals della impotenza nostra, e uno del maygiori

pericoli pel nostro avvenire . Non e egli onorevole per questo partito

Fudire i portavoce della Frammassoneria far tali confessioni? E qual

uomo di senno e di coscienza dovrebbe potersi indurre intanto a rinne-

gare la causa della giustizia, per motivo di interesse politico, e diveni-

re puntello della Frammassoneria, onde aiutarla ad uscire della suatVn-

potenza, e per cessare da lei i pericoli onde si mostra tanto impaurita?
Ma la Nazione, che non suole patire di scrupoli, non bado a queste

cose, misurando gli altri da se; e, per allettare il partito cattolico a far-

si ausiliario della Frammassoneria, lo esorto caldamente che <c mandas-

se, nella debita proporzione, i suoi rappresentanti alia Camera, e fa-

cesse i suoi legitimi sf'orzi per conseguire il Governo . La tentazione,

penso il giornale nfficioso, e potente: diventar depvtato! diventar mi-

nistrol E per dar forza alKinvito, prese a dimostrare loro : 1. che e im-

possibile in Italia una ristaurazione delle dinastie e degli ordini abbattu-

ti, e che una reazione non ha probabilita veruna di riuscimento; 2. Che
intanto essi privano la patria dell' opera loro

,
e sottraggono al movi-

inento politico ed alia vita costituzionale un elemento necessavio, essen-

ziale
;
3. che, per giunta agli altri danni, si rendono oggetto di odio

universale !

Nello svolgere questi argomenti la Nazione avvicendo le promesse e

leminacce; esagero rimpossibilita d'una ristaurazione dei legittimi or-

dini abbattuti dalla Frammassoneria
;

fece apparire gigante la potenza
della setla mazziniana; illumino coi piu bei colori i seggi di deputato,

di senatore, di ministro, che sono destinati ai cattolici
; dipinse le atro-

cita a cui moderati e democralici a gara trascorrerehbero contro i cat-

tolici e conservators, qualora questi, in date congiunture, si cimentas-

sero a rivendicare le conculcate ragioni della giustizia; ed appello a

tutti i sentimenti di amor patrio per intenerire gli animi e trarli a ri-

nunziare al proposito : ne eletti ne elcttori.

Tuttavia dobbiamo dire a onor suo che questa volta la Nazione, in un

dato punto, fu leale con rara schiettezza
;

e fu nel dichiarare molto

bene sotto quali condizioni i cattolici ed onesti uomini potrebbero strin-

gersi in alleanza con la setta de
1

liberali-moderali. Codeste condizioni

sono le seguenti: 1. Accettare i principii fondamentali del diritto poli-

tico dell i rivolnzione italiana ;
2. Riconoscere come titoli di diritto i ple-

bisciti e lo Statuto; 3. Rinunziare ai proprii principii politici e religio-
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si, perche: Tordine di loro non e ordine nostro, i principii loro non

sono i nostri, quello che essi negano e quello che a noi sta phi a cuore,

perche e opera nostra di cui siamo gelosi e superbi .

Ecco dunque chiari i patti. I cattolici, per partecipare al moYimento

politico di accordo coi moderati, devono, e, se accettano, sono riputa-

ti : 1 , Sancire, col loro voto
,

lo spogliamento sacrilege e Tassassinio

del Papa; 2. Accettare e sancire il plebiscite, cioe quella impostura

solenne con che la raassoneria rubo gli Stati a quattro aliri legittimi

sovrani
;
3. Aderire alle idee ed alle leggi di ordine e di giustizia e di

religione, che il regno massonico d
1

Italia va promulgando ed attuando ,

e che tanto solennemente furono condannate dal Vicario di Gesu Cristo;

ed appropriarsi, in solidum con i ladroni del 1860, come il frutto delle

loro rapine, cosi il peso dei loro delitti, professandone le doltrine ed in-

chinandosi alle loro leggi sacrileghe, ripugnanti del pari alia morale ed

alia fede cristiana.

Proporre tali condizioni, ed invitare i cattolici ad entrare in ischiera

con chi le propone, egli e quanto un dir chiaro: abbiamo bisogno d'un

certo numero di dabbenuomini, i cui yoti, in nostra mano,possano con-

trappesare quelli dei mazziniani che ci fanno paura; pagheremo codesti

dahbennuomini coll' onore di sedere in Parlamento, a condizione che es-

si stendano il loro mantello a coprire le nostre iniquita, e ci servano di

scudo contro gli assalti dei mazziniani. Dunque rinneghino i loro sensi

di riverenza alia Chiesa da noi spogliata, incatenata, oppressa ;
rinne-

ghino la lealta dovuta verso i legiltimi loro principi da noi assassinati ;
si

beffino delle scomuniehe fulminate contro chi, non solo avesse perpe-

trate, ma approvasse e confortasse le usurpazioni sacrileghe degli Stati

della Chiesa; si caccino dopo le spalle ogni senso di riverenza o d'os-

sequio alia condanna pronunziata dal Vicario di Gesu Cristo contro i

principii massonici della legislazione nostra
; vengano, votino per noi,

seggano con noi : e saremo amid.

Bel modo per verita di convincere i cattolici sinceri, non ambiziosi

ne'venali, che debbano rinunziare (sia pure che adempiendo poi co-

scienziosarnente alle prescrizioni della S. Penitenzieria, in actu ipso in-

ramenti, quando fossero eletti Deputatijal principio: tie elettine elettori!

2. Ma quel che apparisce piu chiaro dal! a parlata della Nazione si e

che il Ministero della consorteria si sente tiacco e vacillante, e cerca

aiuto per la congiuntura omai inevitabile di nuove elezioni generali di

Deputati. La Camera presente e troppo discreditata in una parte grande
de'suoi membri, ed e troppo travagliata da intestine discordie e riva-

lita, non pure di fazioni, ma di persone, intese soltanto a yituperarsi e

scavalcarsi a vicenda
;
ma e pero a bastanza d

1

accordo nelF attraversarsi

per mille guise al Ministero. Questo sara tra poco-nelle strette, o di

cedere il posto al partito garibaldesco, o di sciogliere la Camera. Per le

miove elezioni generali payenta esso una piu numerosa falange di Sini-
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stri; vorrebbe dunque rinforzare la Destra con alquanti cattolici, che

per senso di rispetto alle autorita costituite e per ossequio ai principii

dinaturale onesta, come per interesse di giustizia e di religione, sareb-

bero altresipiu disposti a tenere anzi pelMinistero moderate, che per gli

scavezzacolli garibaldini.

Staremo a vedere se, col bel programma bandito dalla Nazione, riusci-

ra alia consortcria di accalappiare un sfcfficiente numero di dabbenuomi-

ni, che diano nelle panic. Intanto da ogni parte si fanno i conti addosso

al Gabinetto del Menabrea, che si tratta come un malato di consunzione,
a cui si contano le pulsazioni dell

1

arteria e si prognostics il mese ed il

giorno che gli resta ancora da yivere.

Certo e che cotal Ministero visse sempre d' una specie di tita tolta,

per cosi dire, ad imprestito, con ripieghi e con cataplasmi svariati.

II Ministero Menabrea si e trasformato tante volte in due anni, dice

YOpinione, che gia si contano undici Ministri che si sono ritirati. Sono :

Adriano Mari, Filippo Gualterio, Pompeo Provana, Carlo Cadorna, Emi-

lio Broglio, Antonio Ciccone, Girolamo Gantelli, Lodovico Pasini, Gen-
naro De Filippo, Luigi Ferraris, Michele Pironti. II Ministero dell' in-

lernoha avuto esso solo indue anni quattro Ministri, cioe: Gualterio

dal 27 Ottobre 1867 al 17 Gennaio 1868; Cadorna dal 17 Gennaio allO

Settembre 1868; Cantelli dal 10 Settembre 1868 al 13 Maggio 1869;
Ferraris dal 13 Maggio 1869 ad oggi, II marchese Rudini sara il quinto
Ministro deirinterno del Ministero Menabrea. Quello di Grazia e giusti-

zia ne ha avuti tre, cioe : Mari dal 27 Ottobre 1867 al 7 Gennaio 1868;
De Filippo dal 7 Gennaio 1868 al 26 Maggio 1869; Pironti dal 26 Maggio
ad oggi. II commendatore Vigliani sara il quarto. I dicasteri di agricoltu-

ra e commercio e dei layori pubblici non furono guari piu fortunati, che

il primo ebbe tre, il secondo due Ministri, oltre i presenti titolari. Niuno

di questi cambiamenti e avvenuto in seguito d
1

un voto del Parlamento !

L'ultima metamorfosi, ayvenuta colla cacciata del Ferraris e del Pi-

ronti, e col sostituire loro il Vigliani ed il Rudini, a molti sembra uno

di quegli spedienti che si dicono eroici, e che rassomigliano neirordine

morale a quello che, nel fisico, sarebbe la trasfusione del sangue. Infatti

VOpinione del 26 Ottobre, n.' 297, prese di proposito ad esaminare le

condizioni del Ministero
;
e la sua tesi e che e omai posto in sodo che

Tultima parziale mutazione del Gabinetto non gli ha recato, per confes-

sione stessa dei piu autorevoli e devoti di lui amici, maggior Che

cosa? Non sappiamo, perche qui dee mancare qualche riga di stampa;
ma si capisce che vuol dire forza e vigoria di yita. E per giustificare

questo suo giudizio YOpinione appella alia sentenza d'un diario cheserw
e pranza, cioe e tutto cosa del Ministero.

Perfino la Perseverama dichiara, dice YOpinione, che la modificazio-

ne non rimedia punto a quello ch'era ed e il grosso pericolo del Mini-

Serie VII, wL Y//7, fuse. 472. 32 13 Novembre 1869.
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stero, anzi Taccresce, anziche lo scemi . Questo pericolo, si sa, eche

troppa gran parte della Destra gli si volti contro, e che egli non possa

reggore. Qual rimeclio ci sarebbe, secondo la Perseveranza? Trascrivia-

mo la ricetta : E vero, che in questo caso tanta e la nostra miseria

il Ministero potrebbe maneggiarsi colla Sinistra stessa, non perche gli

diventi favorevole, ma perche aspetti a darle il colpo di grazia; e que-
sfarte gli potrebbe riuscire, poiche la Sinistra odia esso meno, che

quella parte di Destra che non lo vuole. Ma se questo altalenare baste-

rebbe per vivacchiare, non basterebbe per fare; e a breve andare il

Ministero, s'anche acconsentisse a tentarlo, sarebbe esso stesso costret-

to a smetterlo per la dignita sua e per Fimpotenza cffettiva, nella

quale si vedrebbe ridotto . Questo si puo ben chiamare rimedio eroi-

co; e r! il medico che scrisse la ricetta e troppo leale, per non avverlire

in pari tempo Finfermo, che veramente non deve attenderne la guarigio-

ne, ma soltanto un proiungamento di vita molesta ed inonorata.

Con cio sembraci aver chiaramente spiegato il motive e lo scopo del-

Fappello fatto per bocca della Nazione ai cattolici ed ai conservatori,

perche si mcttano a servigio della rivoluzione moderate.

3. II Pironti avea voluto gahanizzare il Ministero, e Tavea sugget-
tato a moti convulsi, esponendolo a quelle correnti che i'urono suscita-

te dai processi intentati ai Mazziniani di Milano ed ai Garibaldi ni di Ge-

nova. Ma fece un buco nell'acqua, e n'ebbe il danno e le beffe, come
narrammo nel precedente quaderno; perche le Sezioni d'accusa delle

Corti d'Appello rimandarono prosciolti gli imputati; onde quelTatto di

apparente vigore iini di esaurire le forze del Gabinetto, che cadde in

isvenimento. Per ravvivarlo, il Menabrca lo stimolo col somministrargli
una dose di corroborante nel Rudim ed un calmante nel posato Vigliani.

Ora vedremo Timo e Faliro alle prove; e queste non tarderanno, preci-

samente rsello stesso genere di infermita. Imperocche, a tacer d'altro,

anche a Napoli fu avviato un processo di cospirazione contro la sicu-

rezza delio Stato, del quale molti gia osarono vaticinare un risultato

pienamente con forme a quello dei processi di Milano e di Genova.

Ecco un documento
, pubblicato dal mazziniano Dovere di Genova,

del 1 Novembre; ed e la requisitoria del Procuratore generale del Re

presso la Corte di Appello di Napoli ;
il quale: Letti gli atti a carico

di Cavallo'iti Giuseppe, Nathan Giuseppe, Marazzi-Castiglioni Giuseppe,
Barbieri Gesare, Giffulli Francesco, Bettini Carlo, Bettini Angelo, Minot-

ti Giuseppe, Recalcati Angelo, Mapelli Ambrogio, Barzaghi Antonio;
visti gli articoli 156, 157, 158 e 160 del codice penale: richiede che la

sezione d'accusa pronunzi contro i suddetti: Taccusa di cospirazione con-

tro la sicurezza interna dello Stato, avente per oggetto di cangiare e

distruggere la forma del Governo; eccitare i cittadini ad armarsi contro

i poteri dello Stato, e portare la devastazione e la strage in uno o piu
comuni del regno : per avere in varie citta del regno, e principalmente
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in Napoli eMilano, coneertata e conchiusa tra loro la risoluzione di agire

per cangiare la forma monarchica costituzionale del nostro Governo,
in repubblicano, incitare i cittadini ad insorgere e ad opporre la resi-

stenza delle armi airimpero de' poteri dello Stato, e portare la devasta-

zione e la strage nelle sopraddette citta, e piu precisamente in quelle
di Milano e di Napoli: reati preveduti dai suddetti articoli 156, 157,
158 e 160 del codice penale. In conseguenza rinvii gl'imputati, per

Tanalogo giudizio, innanzi la Corte d'Assise di Napoli, rilasciando con-

tro i medesimi ordinanza di cattura. Napoli, 25 Ottobre 1869. // Sosti-

into Proc. gen. firm. C. Bussola .

4. Prima che questo processo abbia luogo, il Ministero avra da so-

stenere altre battaglie nell'arena del Parlamento; imperocche un de-

creto reale, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 31 Ottobre, reco cbe

il Senato del Regno e la Camera dei Deputati sono riconvocati per il

giorno 18 Novembre . E la qiiistione finanziaria e Timboscata dove gli

avversarii del Gabinetto lo aspettano al varco.

5. Intanto prendiamo nota d'un fatto, a prima giunta di poca impor-

tanza, ma cbe serve a riscbiarare il meccanismo dei Govern! liberale-

schi. Fu stampato, poi confessato, poi disdetto, cbe il Governo profon-
deva somme enormi in istipendiare giornali, o con paga mensile, o sot-

to la forma dissimulata di incoraggiamenti con associazioni, affine che

formassero ima opinione pubblica favorevole al Governo. Cotali asso-

ciazioni servivano a mantenere certi giornali , a diffonderne gratis molti

esemplari ,
ed a rappresentare quella misteriosa potenza irresistibile

dell'opinione pubblica; ed ogni Ministero ed ogni Ministro avea percio
i suoi organi, pagati sul rispettivo bilancio.

Quanto si spendesse per tal faccenda, e di quanto ne siano percio gra-
vati i contribuenti, e un mistero che non presumiareo di metlere in chia-

ro. Ben sappiamo da un documento ufficiale che cosi si faceva. Impe-
rocche il Ministro delF Istruzione pubblica, diminuendo il numero delle

associazioni, mostra che lo trovo soverchiamente copioso e dispendio-
so. Ecco la Nota che venne percio pubblicata nella Gazzetla ufficiale.

Ministero della pubblica istruzione. Questo Ministero non si as-

socia, per piu d'una copia, a nessun giornale o rivista politica, lette-

raria o scientifica di qualsivoglia natura o colore. Le associazioni pre-

se finora
,
a titolo d' incoraggiamento ,

o sotto qualunque altra for-

ma, restano quindi, senza eccezione, disdette, a cominciare dal nuovo

anno, ritenendosi il Ministero associato, per lo innanzi, ad una copia

solamente. Grincoraggiamenti alle pubblicazioni utili verranno dati, do-

po un giudizio di persone competent, secondo norme stabilite dal Con-

siglio superiore, e saranno resi di pubblica ragione nella Gazzetta uffi-

ciale. Pel Ministro, P. Lilian.

6. Non apparisce quanto buon sangue abbia fatto questo avviso ai

giornalisti che ne furono colpiti ;
ma ebbero la prudenza, sia giustizia al
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vero, di non mostrarne alcun risentimento. Fors'anche furono distratti

da tre argomenti, che diedero luogo a molti gravi discorsi ed a previsio-

ni piu o meno sinistre per Favvenire.

Primo di questi argomenti fu la proposta fatla ai membri delle Cortes

di Madrid, dal generale Prim, dichiamare al trono di Spagna il principe

Tommaso-Alberto-Vittorio di Savoia, duca di Geneva, figlio secondoge-
nito del defunto principe Ferdinando, fratello del re Vittorio Emmanue-

le II. Questo giovane Principe sta ora a studio in un collegio d
1

Inghil-

ierra, e non ba ancora 16 anni, essendo nato il 6 Febbraio 1854. Nel

prossimo quaderno, se il tempo e lo spazio eel consentiranno, esporre-

mo per filo e per segno, tra le cose dalla rivoluzione spagnuola, i me-

andri percorsi da codesta candidatura. Qui basti accennare cbe alia Corte

di Firenze non mostravasi grande propensione ad accettare Fofferta di

quella spinosissima corona pel giovane Principe; e che la madredi que^
sto vi si opponeva a tutto potere. Di che ecco quanto leggevasi neiro/?i-

nione, n. 310, dell
1

8 Novembre.

II nostro corrispondente di Torino ci ha scritto, cbe f'orse la du-

chessa di Genova, madre del principe Tommaso, non era contraria al

progetto per cui si vorrebbe portare quel Principe al trono di Spagna.

Rispeltando le informazioni a cui il corrispondente attinse quella notizia,

noi dobbiamo pero soggiungere cbe, da una Ibnte, della quale non po-
trebbcsi immaginare una piu diretta ed autorevole, ci risulta tutto Fop-

posto, e cioe che Faugusta donna non ha mai cessato di fare a quel pro-

getto la piu decisa e coscienziosa opposizione.

Ma oltre aH'opposizione dcH'augusta geni trice del giovinetto princi-

pe Tommaso, pare cbe anche quella di qualche Ministro italiano, auto-

revole ed influente, si attraversasse ai disegni del Prim. Imperocche la

ufficiosa Nazione fiorentina del 31 Ottobre, n. 304, stampo a grandi

caratteri, come suol fare quando imbocca la tromba ad annunziare qual-

che notizia ricevuta ab alto, la nota seguente :

II telegrafo ci ha annunziato che un parti to rispettabile delle Cor-

tes spagnuole ha deciso di proporre e sostenere la candidatura del prin-

cipe Tommaso, duca di Genova, alia Corona di Spagna. Noi crediamo di

cssere in grado di confermare la notizia gia data, che il Governo non

abbia avuto aucora nessuna occasione di occuparsi officialmente di que-
sta evenlualita. Siccome per altro pare che il partito favorevole a quel-

ia candidatura abbia la maggioranza neirassemblea spagnuola, e proba-
bile che Fofterta non tardera ad essere fatta officialmente. In questo caso

noi speriamo che i Consiglieri della Corona non si lasceranno accecare

da cio che puo esserci di lusinghiero in quella proposta; la considere-

ranno, come statists, rispetto agli effetti immediati, ed alle conseguenze

future; e quindi, consiy Heranno a S. M. il Re, per il bene inseparabile
della Dinastia e dell'Italia, a respingerla. Quali ragioni ci persuadano
a giudicare cosi, diremo altra volta.
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La Nazione tenne la sua parola, e nel suo numero 306 del 2 Novem-

bre svols - con grande ampiezza e con calore codeste ragioni, tracndole

dalle condizioni stesse in cui versano Tltalia e la Spagna, tanto conside-

rate ciascuna per se slessa, qtianto Tuna rispetto airaltra. Eccole per

sommi capi: 1. La Spagna non offre guarentigia veruna di stabilita pel

trono d'un Principe straniero, essendo che dal 1821 ad oggi la Spa-

gna non offre se non che lo spettacolo luttuoso di guerre civili, inter-

rotte solo da brevissime tregue . E nel diniostrare questo ha ragione

da vendere. 2. 11 paese in queste dolorose vicende (prodotte da intri-

yhi e da cospirazioni massoniche] rimase sempre impassibile e scettico,

perche della liberta non gode mai ne Teducazione, ne le glorie, ne i frut-

ti. Appunto come accade in Italia, soggiungiamo noi. 3. Gli uomini

politici ne sono ne possono essere sinceramente e durevolmente d'accor-

do fra loro. 4." L'esercito, che ha fatto e disfatto tanti Goyerni, vorra,

potra, sapra sostenerne uno alia tine? 5. II giovane Principe vi do-

vrebbe andare solo per non provocare odii inestinguibili; ed allora co-

me potrebbe riuscire, egli inesperto, capace di governare quella nazio-

ne? 6. E se una nuova rivoluzione si levasse a cacciarlo via, come ac-

cadde nel Messico contro Massimiliano d
1

Austria, F Italia polrebbe, vor-

rebbe impegnarsi a far la guerra per mantenervelo? potrebbe decoro-

samente abbandonarlo a far la trista figura del re Ottone 1, accomiatato

dalla Grecia, malgrado del protettorato delle Grandi Potenze? 7. L'lta-

iia, che fece tanti sacrifizii per liberarsi dalla dominazione straniera, con

che diritto imporrebbe alia Spagna un Principe a lei straniero? 8. E
che impaccio per T Italia se nei principii politici e nelle quistioni reli-

giose il Principe regnanle in Spagna andasse contro la polilica e le idee

attuate in Ilalia? E conchiudeva : Se il sentimento del paese sara

schiettamente interpretato, noi siamo sicuri che il giovane Duca di Ge-

nova rimarra italiano .

L'opposizione della Corte di Firenze pero andava crescendo o sceman-

do a proporzione che crescevano o scemavano i segni di opposizione in

Spagna ;
dove tutto T impegno del Ministero andava in racimolare voti

cd adesioni tra i partigiani dell'tmume; ma e da no tare che cola i piii

pronti ad aderire furono i radicali, quasi volessero dire : d'un bambino

straniero potremo sbarazzarci piu presto e piu facilmentc ;
ed intanto nel

torbido di una Reggenza prolungata potremo pigliare piu grossi pesci.

7. L'altro argomento alle divinizioni e congetture giornalistiche era

offerto dairabboccamento gia stabilito fra T Imperatore d
1

Austria ed il

re Yittorio Emmanuele II; i quali doveano incontrarsi, prima a Napoli;

poi a Brindisi ; ma da ultimo era stato determinato per luogo di conve-

gno la citta di Ancona
;
ed il giorno assegnato era il 26 Novembre. Gli

astronomi politici gia si occupavano degli effetti che verrebbero dal-

Tavvicinarsi testa a testa questi due grandi astri; e ne prenunziavano
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scambii di gentilezze, concession! del Tirolo italiano all
7

Italia, accoidi

quanto a Roma, e mille altre mirabilia.

$. Ma questo abboccamento non potra forse aver laogo, attesa la gra-

ye malattia onde fu colto il re Yittorio Emmanuele II a San Rossore, e

per la quale fu ridotto in tine di vita.

Dapprima ecco in che modo e narrata la cosa dalla Gazzetta d'ltatia.

Venerdi deila scorsa settimana, 29 Ottobre, S. M. trovandosi a S&B

Rossore con qualche invitato, fu scovato un grosso cinghiale. La caccia

duro molte ore, sotto una miimta pioggia, e fu faticosissima; tan-to che

al ritorno a San Rossore uno dei cavalli del seguito scoppiava dalla fa-

tica. S. M. atterro da se stesso il cinghiale, che era gia stato ferito ed

ayeva sventrato piii che una diecina di cani. Al giungere al palazzo di

San Rossore, S. M. secondo la sua abitudine bevye un gran bicchiere

d'acqua, e si colloco ayanti il camino senza cambiarsi di abito. La mat-

tina seguente S. M. fu sorpreso dai primi sintomi di una forte costipa-

zione, e nella giornata partiva per Firenze, oye lo chiamavano gli affa-

ri del Goyerno. Domenica sera, continuando sempre un forte raffreddo-

re, S. M. partiva novamente per San Rossore, ordinando la caccia per
il mattino seguente. Infatti lunedi la caccia ebbe luogo, ma ad un'ora

dopo mezzogiorno, S. M. dove ritirarsi, sentendosi seriamente indispo-

sta. 11 di seguente, continuando Findisposizione di S. M.,grinvitati fu-

rono dispensali dal trattenersi a San Rossore, e S. M. rimase col gene-

rale De Sonnaz, i! conte Castellengo e il commendatore Adami. Mereo-

ledi la malattia prese un aspetto assai piu grave ;
avuto notizia di do*

il marchese Spinola, aiutante di campo dl S. M., si porto a San Rossore ?

oye fu raggiunto da alcuni altri uiliciali della casa reale.

La Gazzetta ujjidale tacque prudentemente lino al 3 Novembre
;
ed

allora, accennata la malattia di S. M. assicuro che pero Taugusto in-

fermo era in via di miglioramento . Ma lenotizie pubblicate dair0/M-
nione del 5, ricevute da Pisa in data del i, faceano intendere che la

malattia era gravissima; iniperocche il commendatore dottor Adami
yedendoci i sintomi di una pleurite, se non gravissima, certo bisogno-
sa di ppontissima ed efficace cum, furono tosto chiamati da Pisa i pro-
fessori Fedele e Landi, e poscia da Firenze il prof. Cipriani. Quando il

prof. Cipriani giunse a San Rossore erano gia state fatte all
1

augusto
malato due emissioni di saague; dopo ne fu ordinata una terza, in se-

guito della quale si e tosto osservato un leggiero miglioramento nella

malattia, la quale segue ora il suo corso cosi regolarmente, che porge
fendata speranza di una pronta gnarigione .

Al tempo stesso 1' Italic annunzio che alii 4 i ministri Menabrea e

Minghetti erano partiti da Firenze per condursi presso il Re; e che la

partenza della Duchessa di Genova verso Napoli, per assistere al par-
to di sua figliuola la principessa Margherita, era ritardata.
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Alii 5 pero la Gazzetta ufficiale affermava che la malattia faceva il suo

corso regolare, quantunque si fosie manifestata, la sera del 4, una leg-

giera recrudescenza nella febbre, che continuava alle 11 anlimeridiane

del 5. Ma la recrudescenza dovea essere lutt'altro cbe leggera, posciache

per telegrafo si chiamava da Torino il principe Eugenio di Carignano,

da Napoli il principe Umberto, e se ne mandava avviso al principe Ame-

deo al Cairo in Egitto; i quali tosto spiccavansi di la per accorrere pres-

so Fauguslo infermo; il che faceasi pure dalla principessa Clotilde e dal

principe Napoleone suo consorte, che da Parigi yolavano a San Rossore.

II pericolo dovea senza meno essere gravissimo, poiche i medici non,

si peritarono di significarlo a S. M.; la quale, come annunzio la Gazzet-

la u/ficiale del 7 Novembre, appena fu avvertita della gravezza della

malattia, domando di confessarsi
; ed ha ricevuto stamane con la massi-

ma calma il Sacramento delPEucarislia alia presenza deiRR. Principi di

Piemonte e di Carignano . La pia funzione ebbe luogo non molto dopo
!a mezzanotte dal 6 al 7, quando dichiaravasi una crisi con intensa e co-

piosa eruzione migliare. Dopo ricevuto il SS. Sacramento 1'augusto ma-
lato comincio a risentire qualche miglioramento. Tuttavia si condussero

a San Rossore tutti i Ministri ;
e parlavasi di costituire una Reggenza,

da affidarsi al principe Eugenio di Carignano.
Come a Dio piacque, il miglioramento continuo, mitigandosi a poco a

poco la febbre, in guisa da far sperare cessaio ogni pericolo. Di che

f Opinione del 10 Novembre pubblico la noticina seguente: Era corsa

Toce che con R decreto verrebbe nominato un Luogotenente del Regno,
che reggerebbe lo Stato sino alia completa guarigione di S. M. il Re.

Siamo assicurati che il Ministero si era preoccupato di quest' eventualita

quando la malattia del Re presentava dei sintomi assai gravi, ma ora

che fortunatamente il miglioramento prosegue regolarmente, fu deposto
il pensiero di una luogotenenza .

Infatti ogni pericolo dovea essere rimosso, dacche la Gazzetla ufficia^

le del 9 gia avea recato il seguente annunzio: S. A. R. il Principe di

Savoia Carignano, venuto a Firenze da San Rossore, ne ripartiva alle

3 pomeridiane d'oggi alia volta di Napoli, per la via di Foligno e Roma,

accompagnato dalla sua casa militare. Con S. A. R. erano le LL. EE. il

presidente del Senate del Regno ed il presidente del Consiglio dei Mini-

stri. S. A. R. il principe Umberto di Piemonte recasi pure a Napoli,

partendo questa nolle da Pisa, con treno speciale, per la linea di Rolo-

gna, Ancona e Foggia. Le LL. EE. i Ministri delle finanze e della pub-
blica istruzione, eh'eransi recati a San Rossore con altri inembri del gabi-

netto, fecero con questi ritorno a Firenze .

La Correspondence italienne pure del 9 annunziava che verso le 3 po-
meridiane del di precedente erano giunte a San Rossore le LL. AA. II.

il pricipe Napoleone e la principessa Clotilde
;
della quale ognuno puo

Immaginarsi quanta fosse la consolazione nel trovare Tamato genilore in
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troppo miglior stato che non credeasi. II Principe e la Principessa, pie-

namente rassicurati circa lo stato del re Yittorio Emmanuele, ripartiro-

no alii 10 verso Parigi. Ed al tempo stesso si condussero a Napoli tutti

i personaggi di Stato e di Corte, che doveano, per ragione di loro carica

o per esservi designati dal Re, rogare e tirmare gli atti del parto immi-

nente della principessa Margherita. Le quali cose dimostrano evidente-

mente, poter ognuno rimanersi pienamente rassicurato da ogni timore

che si avesse a lamentare la Tera e grave sventura che, per piu ri-

guardi, e per avviso di molti, sarebbe stata quella della morte di Yitto-

rio Emmanuele II.

II.

COSE STRANIERE.

COSE D'ORIENTE 1. Tregua del conflitto fra il Sultano ed il Khedive (TEgitto
2. Anmmzio e disdetta delFandata del Sultano all

1

inaugurazione del

canale di Suez 3. II principe Amecleo di Savoia in Palestina, a Costan-

tinopoli ed in Egitto 4. La Duchessa di Aosta a Gerusalemme ed a Suez
5'. L' Imperalrice di Francia in Atene ed a Costantinopoli 6. Viaggio

e ricevimento deirimperatore d
1

Austria a Costantinopoli.

1. Uno strano spettacolo offre da qualche tempo TOriente; e tale che

potrebbe essere foriero di rivolgimenti profondi in quelle regioni, per
tanto tempo inselvatichite, e desolate dalla barbaric musulmana; la qua-
le sembra a poco a poco cedere il luogo all' influenza della moderna ci-

vilta europea. Imperorche, mentre credeasi cbc quello dovesse diveni-

re il campo di battaglia su cni aveano a scontrarsi le armatc piu formi-

dabili dei Potentati europei, per contrastarsi le spoglre delKerede di

Maometlo II. ecco per contrario gli stessi Potentati entrar in gara fra

loro nella sollecitudine per mantenervi la pace, e per cessare dalrimpe-
ro turco ogni pericolp di essere viepiii indebolito, sia per qualche ribel-

lione de
1

suoi vassalli, sia per qualche assalto esterno.

Quando lo czar Nicolo I credette di potere, a man salva, dare Tultima

stretta alV infermo, accorsero armate Tlnghilterra e la Francia, ed a

costo di oltre a 100,000 vile umane sacrificate in Crimea, costrinsero il

cplosso del Nord ad abbandonare la precla. Qnando nelVisola di Crela

ricominciarono gli intrighi soppiatti, e poi le ribellioni armate degli El-

leni, la Sublime Porta fu, non solo lasciata libera, nia incoraggiata a

sventar quelli ed a reprimere queste con tutta Venergia. Ora che TEgit-
to pareva fare un passo piu in la verso Tindipendenza dal Sultano, le

Potenze enropee furono d'accordo in volere che fosse rispettato 1'altq
dominio della Porta, e che il Khedive, usando disrretamente dei diritti

e dei privilegi che gli furono guarentiti, si guardasse dal dare veruna

ragione al Sultano di ripigliargli colla forza
,
come a ribelle, quantq gli

avea conceduto come a suo Luogotenente, in una delle migliori province

delFImpero.
E fu appunto la concordia dei Gabinetti delle Potenze occidental! a

questo riguardo, quella che e contenne il Khedive dal trascorrere ad ef-

fettuare qualche yiolenta risoluzione, e la Porta dall'usare contro lui la

ragione delle armi, quando il conflitto diplomatico gia parea annunziare
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imminente il cozzo degli esercili, per le cagioni da noi esposte in que-
sto volume, a pag. 253-56.

Gli uffizii conciliativi, percio adoperati, ebberp 1'effetto inteso; in

quanto i due contendenti si ridussero al partito di tentare un componi-
mento per vie pacitiche circa la quistione piu ardua, ed in cui amendue
sembravano irremovibilmente ostmati. A Costantinopoli si esigeva asso-

lutamente, che il bilancio annuo deirEgitto si dovesse suggettare al

sindacato della Sublime Porta, e che senza il consenso di essa non po-
tesse il Khedive ne imporre balzelli ne contrarre imprestiti aU'estero. II

Khedive rivendicava al contrario la sua liberta ed indipendenza, su

questi due pun ti, per npn essere pareggiato ad un Fascia qualsiasi d'al-

tre province. Le Grandi Potenze riuscirono ad impetrare che, senza ri-

correre alle armi, si mettessero quelle pretensioni in armonia con la

lettera e con lo spirito dei Firmani del 1841 e del 1867
;
ed a questo si

attendera di proposito, cessato che sia a Costaulinopoli ed al Cairo il

tumulto dei festeggiamenti agli ospiti regii, che vi accorrono per Tinau-

gurazione del canale di Suez.

Finqra non consta che dalfuna o dall'altra parte siasi positivamente
rinunziato a punto nulla di quanto esigeva,- ma pare certo che con taci-

to
accordp siasi convenuto di differire, non solo il contrasto a viva For-

za, ma eziandio il conflitto diplomatico, sospendendo tutte le pratiche
dirette a risolvere tal questione. Pero il Memorial diplomatique del 4
Novembre (pag. 689) affermp che

.
resta soltanto la questione degli

iinprestiti, per la quale non si e ancora trovata la base di un componi-
mento, e

rispetto
a cui le due parti sono ben lontane da tin accordo.

Tnttavolta, siccome il Yicere si e impegnato a non piii contrarre impre-
stiti per un tempo determinato, pup darsi che questo impegno divenli

ia base di un componimento provvisorio; il quale avrebbe
per effetto...

di dare alle parti il tempo di discutere pacatamente le condixioni di un,

assestaniento detinitivo... L'lmperatore d
1

Austria ed il conte Beust do-

vettcro, durante la loro dimora a Costantinopoli , raccomandare questo
ripiego alia Sublime Porta .

2. Tuttayia fin verso la line d'Ottobre il Sultano pareva star
saldp

nel proposito di affermare con un atto solenne il suo alto dominio terri-

toriale sull
1

Egitto, recandovisi di persona a presiedere airinaugurazio-
ne del canale marittimo tra il Mediterraneo ed il mar Rosso; ne piu ne
mcno che se egli stesso ne avesse fatto Tinvito agli augusti ospiti, chia-

mati cola dal Khedive ; il quale necessariamente, essendo presente ii

Sultano, non avrebbe piu potuto apparire che come un suo ufficiale, co-

rtretto a fargli pubblico omaggio di sudditanza. Si designavano gia je

nayi da guerra che doveano scortare Abdul-Aziz, ed i personaggi mili-

tari e diplomatici onde sarebbe formato il suo corteggio. II Memorial

diplomatique del 28 Ottobre annunziava perfmo che la fregata Zafer
avrebbe 1'onpre di trasportare il Corpo diplomatico da Costantinopoli
ad Alessandria, e che il Sultano viaggerebbe sul suo yacht a vaporc
Soultanieh. La Patrie parigina del 26 Ottobre era andata anche un po"

piii in la, e stampava quanto segue : 11 viaggio del Sultano a Suez

puo essere considerato come ufficiale ed e stato comunicato al corpp
diplomatico. II Sultano partira da Costantinopoli il 12 Novembre. Egli
sara accompagnato dal Gran Vizir, da numeroso seguito, e scortato da
una squadra di due divisioni, delle quali una si coraporra esclusiva-
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mente del bastiraenti corazzati e sara ancorata davanti a Porto-Said, e
I'altra composta di corvette e di avvisi a vapore, passera il canale al

seguito del yacht imperiale. II Sultano trovera, al suo arrivo a Suez,
il grari Sceriffo della Mecca, gli Ulemi della gran moschea, deputazioni
delle citta sante e di varie province dell

1

Arabia, che s
1

imbarcheraiino-
a Djeddah per recarsi a salutare nelF Imperatore degli Ottomani il rap-
presentante deirislamismo, e fare cosi una grande dimostrazione politica
e religiosa .

Che cio fosse realmente deciso a Costantinopoli, sembra accertato dal

mpdo con cui ne parlavano tutti i diarii, anche ufficiosi, non senza la-

sciar trasparire qualche apprensione delPeffetto che avrebbe potuto pro-
durre questo culpo ardito deila politica ottomana, onde il Khedive sareb-
be stato costretto a curvare il capo e prostrarsi inuanzi alia maesta del

Sultano. Ma certo e cbe questo partito, se realmente eras! preso, fu ab~

bandonato; e forse a cio contribuiroup gli ufficiiconciliativi deirimpera-
trice Eugenia, e degli altri personaggi di case sovrane, che si succedet-
tero a Costantinopoli nel visitare Abdul Aziz, prima di recarsi in Egitto,
II Memorial diplomatique del 4 Novembre attribuisce iuvece il cambia-
IIIen to di risoluzione, e la disdetta del yiaggio del Sultano, a tutt'altra

causa: cioe 1. all'essersi riconosciuta inopportuna questa ostentazione
di autorita, mentrc non si era ancora composto il litigio; 2. alia man*
canza di tempo pei preparatiyi necessarii ad effettuare il disegnato viag-
gio col conveniente sfoggio di magniticenza, pad al grado del Sultano.
Checche sia del motive, non se ne free nulla; ed il Khedive non dovra

soggiacere air urniliazione di scendere al grado di vassallo al
cospettq

degli ospiti augusti, cbe egli disponeasi ad accogliere con muni ficenza di.

sovrano indipendenle.

^3. Mentre ferveano a Costantinopoli i preparativi pel ricevimento del-

r.imperatrice Eugenia, che gia stava sulle mosse per andarvi a visitare

II Sultano, un'altra visita d'altra indole compievasi da un regale perso-
naggio. II principe Amt-deo di Savoia, ducad'Aosta e secopdogenito del
re Vittorio Emmanuele 11, visitava i Luogbisanti di Palestina, come per
inaugurare cosi Teserciz'o della nuova sua carica di yice-ammiraglio co-

mandante delFarmala navale italiana.DaCaifa, OTegiunse con cinque le-

gni da guerra a vapore, S. A. R. si diresse per terra, con uno splendido
corteggio di ufficiali superior! di marina, a Nazareth, dove prese alloggio

presso i Padri Francescani. Rimastovi un giorno intero, continuo il viag-
gio verso Gerusalemme, passando per Salum (ranticaSitwam), Sebastieh

(Samaria], Naplusa (Sichem], Beithin (Betel] enamallah ;
dove gli vennero

incpDtro drappelli di soldati turchi per servirgli di scorta d'onore, spe-
diti dal Pascia di Gerusalemme, che gli mando il proprio cavallo, tuttp
niesso a finimenti

prnati
in oro alFuso orientale. Splendidissimo fu il

ricevimento cbe gli venne fatto dalle autorita turche, a un'ora di distan-

za da Gerusalemme, doye entro la mattina dell
1

11 Settembre con appa-
rato e giubilo trionfale.

Entrata nella santa citta, S. A. R, si diresse subito al tempi o del

S. Sepolcro ; dove fu ricevuta dai Padri Francescani che la introdussero,
cantando il Te Deum, lino alia tomba del Redentpre.

Adorato il santo Se-

polcro, il Principe visito il Calvario e varii altri dei Santuarii compresi
nel recinto e nelle vicinanze di

quel santo luogp ; quindi ando a prende-
re stanza nelVOspizio dei medesimi Francescani, detto la Casa nuova.
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Tre giorni si Irattcnne il gipvane Principe in Gernsalemme, dnrantc
i quali visito gli altri sarituarii, le scuole, la tipografia ed altre officine

del Fraricescaui, ed assistette a varie funzioni religiose, frale altre, alia

Messa solenne, celebrata sul Monte Calvario il giorno 14Setterabre, festa

de\\Esaltazione delta santa Croce. Finalmente ei mise la prima pietra
di uno slahilimento, che un Italiano, dimorante in Gerusalemme, si pro-

pone di erigere, mediante private sottoscrizioni; al qual fine S. A. R. die-

<le la somma di 10 mila franchi. Indi S. A. R. ando a visitare Retlem-

me, S. Giovanni in Montana, il Mar morto, il Giordano, Gerico ecc.,
nel qual viaggio spese due giorni ; e, ritornato in Gerusalemme il 16,
se ne parti la sera stessa con grande accompagnamento alia volta di

{jiaffa, ove lo attendeva la sua fregata. Da per tutto oye egli passo, co-

minciando da Reyrut, ove prima era stato, e poi da Gaifa insino a Giaf-

fa, secondo Fitinerario sopra descritto, egli lascio prove evidenti della

sua principesca liberalita, specialmente a benefizio degli istituti pii e

dei poveri. Egli parti accompagnato dalle benedizioni di tutti.

L'impressione lasciata, fra i cristiani dei Luogbi santi,dal giovane
Print ipe, fu eccellente. 11 R, Padre Custode di Terra Sania, scrivendone

ad un suo confratello a Livorno, disse: Tutti lo haimo giudicalo Prin-

dpe pio e generoso. Le sue elemosine si raccontano in Rerutti, in Na-

zareth, in Retlemme, ma soprattutto in Gerusalemme .

Compiutoquest'atto di pieta cristiana
,

il principe Amedeo torno a im-

barcarsi sulla nave ammiraglia; e quindi, come rimperatrice Eugenia fu

partita da Costantinopoli ,
vi si condusse egli medesimo e vi giunse

il 25 dell
1

Oitobre; fu ricevuto con grande amorevolezza e con onori

splendidissimi dal Sultano
;
cbe in tal circostanza prodigo verso il figlio

rappresentante di Vittorio Emmanuele le stesse dimostrazioni di mu-
jiificenza, ond'era stato largo di quei di verso il Principe reale di Prus-

sia, giunto anch'egli a Costantinopoli dopo che n'era partita Flmpera-
trice dei Francesi. Alquanti giorni stette il Duca d'Aosta in quella metro-

poli; d'onde si condusse poscia in Egitto. Era al Cairo, quando un tele-

gramma gli porto la dolorosa notizia della gravissima malattia di suo pa-
dre. Chiese subito, ed impetro di poter senz'altro ricondursi a Firenze;
ed infatli egli dovette sbarcare, con la principessa sua consorte, a Ta-

ranto il giorno 10 Novenibre, d'onde per la ferrovia volo a San Rossore.

4. La Duchessa d' Aosta avea, ancor essa, patito alquauti mesi ad-

dietro, una fierissima malattia, per la quale era venuta poco meno che
in fine di vita. In quelVestremo, dice il Memorial diplomatique del 7 Ot-

tobre (p. 637), essa erasi votata a Dio per un divoto pellegrinaggio al

santo Sepolcro, a deporvi una ricca offerta in rendimento di grazie,

{jualora iosse piaciuto al Signore di restituirle la sanita. Vex-voto della

Principessa, felicemente guarita, e degno dello scopo a cui destinato; e

xionsiste in un regale diadema di perle e diamanti, scelti fra i piu belli

del suo corredo di gioie. Si nota specialmente una perla di grossezza
straordinaria e di purezza maravigliosa, che era uno dei piu preziosi gio-
ielli del nobilissimo Casato dei principi della Cisterna, di cui essa e T ul-

tima erede. Parti inf'atti la Principessa, nella prima meta d
1

Ottobre, da
Rrindisi alia volta d'Oriente. Ma tinora non ci venuero sott'occhio i

particolari del sup pellegrinaggio a Gerusalemme- La Gazzetta u/ficiale

tuttavia i'u sollecita di annunziare, che T augusta consorte del principe
Amedeo duca d' Aosta era andata in Egitto, e che alii 26 Ottobre, con
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im legno a vapore, sotto le bandiere italiana ed egiziana unite, avea

percorso in 14 ore il canale deH'istino di Suez, dal Mediterraneo al mar
Kosso.

5. Anche un'altra Principessa, se prestiamo fede al Memorial diplo-

matique del 14 Ottobre, pag. 641, si obbligo con voto ad un pio pelle-

grinaggio al santo Sepolcro; ed e I'lmperatrice de
1

Frances!. Ecco le

parole del Memorial, nell
1

alto di smentire la notizia che il principe La

Tour-d'Auvergne avesse distolta, per niotivi politici, Vaugusta Signora
dall' effettuare il disegno di visitare la Palestina nel rilorno dairEgittq.

Siamo in grado di affermare, che non si tratto mai che rimperatri-
ce, nel presents suo viaggio, andasse in Palestina. Certo e che S. M. fe-

ce \oto di visitare la tomba del Signpre;
ma desiderando essa d'impri-

mere a tal viaggio un carattere di pia pellegrinazione, essa intende ef-

fettuarlo per maniera, da poter al tempo slessp
recarsi ad implorare la

benedizioue del Santo Padre. Per ragioni lacili a capire, solo dopo la

chiusura del Concilio ecuraenico potrebbe Tlmperatrice dei Frances-i

condursi a Roma.
Partita da Venezia il 7 Ottobre, S. M. Tlmperatrice giunse, alle ore

cinque
delle artiglierie. Passo il di seguente in Atenc, accolta con tutte le ma-

gnificenze dalla famiglia reale. Visitati i principal! monumenti di Atene,

dopo uno splendido banchetto a Corte ed assistito ai fuochi artiticiali.

1'augusta viaggiatrice, la nolle stessa dell'll, torno ad imbarcarsi al Pi-

reo, ed entro, nella notte del 13, nello strelto deiDardanelli, seguitada
tutta 1'armata corazzata ottomana, che, per farle onorevole corleggio,

Faspettava a Gallipoli. blYAigle lenne dietro Vyacht imperiale otlomano

Soultanieh, a bordo de! quale era il Gran-Vizir; e verso le ore 2 pomeri-
diane del 13 Ottobre 1'Impera trice approdo alia capitale deirimpero tur-

co. Una compiuta ed elegantissima descrizione dei festeggiamenti, onde
Abdul-Aziz si piacque di onorare, in forme non piuvedute, rimperatrice

Eugenia, puo leggersi nel Monde parigino, n. 297 del 30 Ottobre.

Noi ci dobbiamo ristringere, per dil'etto di spazio, a toccare delle cose

principal'!, ricavandone il racconto da una nostra particolare corrispon-
denza di Costa ntinopoli.

La mattina del mercoledi 13 Ottobre i legni del porto in gran nume-
ro erano pavesati ;

e verso le uscivano due vapori delle messaggerie
imperiali messi a disposizione della colonia francese e del clero

caitplico.
Inoltre tulli i battelli delle Compagnie imperiali, che lanno il servizio del

Canale e del Bosibro, muoyevano nella stessa direzione, carichi di gente
(Togni classe e di ogni nazionalita, sudditi, protetli, devoli ecuriosi, fa-

cendo testa, sotto le due bandiere, ottomana e francese. Primo ad incon-

trare il yacht imperiale, I'Aigle, fu la Neva, oy'
era monsig. Ammini-

stratore apostolico col
clerp

latino: e i ragazzi delle scuole francesi,

sventolandp J3andiere
ed pritiamme, salutarpno 1'augusta \iaggiatrice con

grida di gioia. Yolto indi il cammino, e riunitisi i legni del seguito e
delP incontro, in ppcp d'ora trovaronsi tutti in linea cogli stazionarii

delle diverse legazioni, e preceduli da\Y Aigle, entrarono tutti in por-
to, salutati dallo sparo idelle artiglierie, che echeggiavano da tutti i lati.

Ouando il fumo si fu diradato, il Bosforo apparve coperto di legni e
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di bandiere, e le rive di gente aggruppata sulla marina, pe'piani, sul-

raltq delle case, e fin sppra le piu sporgenti colline che luccicavano

cje

1

piu vaghi colori pel singolare yestito delle d9nne turche. Frequent!
linee di soldati solto le armi si faceyano avvertire cogli spari delle mo-
schetterie e col suono delle loro musiche.

Un sontuoso palazzo era slato preparato a Beylerbey per alloggiare

Tospite augusta, ppsto
in un silo delizioso di quella spiaggia, e addob-

bato con tutto lo stbggio del lusso orientale. Ancoratasi YAigle, S. M.
il Sultano vi si reco sopra il suo batlello, e i due personaggi imperiali
si strinsero amichevolmente la mano. Scesero indi insieme e avviaronsi
al palazzo sopra un ricchissimo caicco fatto appositamente costruire; e

all'arrivo, le truppe schierate fecero sentire Taria della regina Ortensia.

Verso le 4 il Sultano ritiravasi al suo palazzo di Dolma-Bagsce; e alle

6 J le artiglierie annunziavano la visita delF Imperatrice alia Sultana

Valide, o, come noi diremmo, alia Regina madre del Gran Signore. Indi
T Imperatrice fu a pranzo dal Sultano, e ritornp poi alia sua dimora tra le

Juminarie, le musicrie e gli evviva di una moltitudine immensa, cbiamata
alia novita e alFincanto dello

spettacplp.
II giovedi S. M. I. ricevette la yisita di ricambio della Sultana, poi

yisilo Stambul, pv'era attesa con impazienza da una folia di popolo. Le
furono mostrati il palazzo, il tesoro di Hasme, santa Sofia e il Bazar. 11

tesoro imperiale e un
1

immensa sala OYC sono adunati vasellami d' oro e
d

1

argento, di arte squisila e di lavoro sorprendente cbe annunzia e ri-

corda lo svplgimenlo e la perfezione dell
1

arte in paesi ed epocbe diffe-

renti; contiene inoltre armi ed armature storiche, tinamente ornate ed
intar^iate d

1

oro, di argento, di gemme e di materieprezipse; collane di

pietre di grandezza e valore incalcolabile, yestiti e pellicce imperiali,
culle di principi e principesse, selle, arcioni e finimenti di cavalli, poi
Tin elefante d

1

pro massiccio coperto di perle, lavoro indianp, una tavola

impellicciata di topazii, dono di Caterina di Russia, Telmo di Murad II, il

vincitore di Bagdad, tutto d
1

pro e
p*i argento tempestato di grpsse gem-

me, vasi &i cristallo di rocca intagliati, ecc. Dopo la visita degli altri siti

sopra indicati, S. M. che era aspettata alia scala principale, rivestita di

tappeti di Persia, eludendo Faspetlativa della moltitudine e delle solda-

tesche, imbarcavasi nello stesso si to per dove era discesa, e faceva ri-

tprno al suo palazzo, ricevendp da per tulto le stesse p'imostrazioni di

rispetto, e rispondendo a tutti con quella maestosa grazia e modesta af-

fabilita cbe formano il suo piu splendido ornamento.
II

yenerdi, dopo avere ricevuto il Cprpo diplomatico, recossi al pa-
Jazzo di Dolma-Bagsce per vedervi la cerimonia del Sultano che recavasi

questa volta in gran corteggio alia Moschea: indi montata a cavallo si

diresse verso leAcqueDolci di Europa. Di la imbarcatasi percorseil Bo-

sforo, c ricondussesi alia sua residenza.

II sabato lu giprno
di parata e di rivista militare al campo di Beicos.

Le feste durarono
tinp

alia nptte
: e le due rive del Bosforo, il porto.

le caserme, gli edificii pubblici, le casede'privati lungo tutta quella tra-

versata davanp uno spettacplo difficile ad idearsi e a descriversi. Una
folia di battelli a vapore e di legni d'pgni maniera, da guerra e di com-

mercio, trngittavano in tutte le direzioni, col bordo, il sartiamee gli al-

beri illtimiiiaii. Fuochi di Bengala rischiaravano istantaneamente V aria
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e vi producevano una pioggia di vaghissimi colon, mentre la luna ne
accresceva Teffetto col farsi piu alia, e volgendo alia parte opposta, coi

paliidi suoi chiarori scopriva e facea scintillare le guglie, le mezze lune

e i parafulmini dorati de
1

minaretti.

IT imperatrice Eugenia, durante la sua dimora rifiutossi con fermez-

za di recarsi al teatro, ove si faceyano grandi preparativi, e allo spetta-
colo de

1

Dervis ruotatori e urlatori, ov'era attesa con impazienza: pro-
testando con questa tacita rampogna contra gli scandal! e lo strazio del-

le cose sante, di che s
1

imbandisce pascolo ordinario agli scioperati nel

teatro di Pera; e contro Hmportuna curiosita di veder cadere a terra

morte o sfinite queste vittime delFignoranza e del fanatismo, che credo-

no onorare Dio con urli da belve e con orgie da forsennati.

In vece la imperiale viaggiatrice la clomenica dava di se spettacolo

edificante, recandosi alia chiesa
patriarcale

di S. Maria de
1

Cattolici Ar-

meni, per assistervi allaMessa di quel rito, celebratain tuttapompadal
patriarca, mons. Antonio Pietro Hassun. Volendo S. M. il Sultano, offri-

re alia Imperatrice Topportuaita di soddisfare a
1

suoi dpveri religiosi,

voile che fosse a cio prepare ta nna chiesa tenuta da
1

suoi sudditi e alia

quale aveva egli conceduto singolari piiyilegi. Eppero sommini'stro pure
a questo scopo una somma degna della sua miuiificenza.

La chiesa fu addobbata con nohilta e con gusto, seguendo le linee

delParchitettura di che e decorata. Un andito riccamente coperto congiun-

geya randrone del patriarchio cplla porta della chiesa, per la larghez-
za del vestiholo che ii separa. L'interno della chiesa era tutto rivestito

di damaschi turchini e rossi, i quali col bianco de'capitelli e della trava-

tura, f'acevanp gia i tre colon della bandiera francese.

Nel presbiterio a! corno del Vangelo sorgeva il trono imperiale, tutto

di \eluto cremisi, terminate da ricchi galloni e grandiose frange derate.

Di sopra era il baldacchino a forma di cupola, sorniontato di magnitici

intagli dorati, che iimvano colla corona e la croce imperiale; e dal qua-
le pendevano drappelloni riccamente ricamati e grandi cascate di vellu-

to. Nel fondo erano le armi imperiali in ricamo ad oro e colori e le api
tessute tutle d'oro a rilievo, la^voro tutto del paese, ove questa parte si

conosce con una perfezione squisita.
Rim petto erano due altri troni, Funo pel Patriarca che doveva cele-

Lrare, e Faltro per mons. Vander-Pluin Vescovo di Nicopoli, Amministra-

tore apostolico del Vicariato di Costantinopoli ,
e Prodelegato dei riti

oriental!, in particolare per rappresentare la Sede apostoiica nel sinodo

patriarcale
che si celehra attuatmente. Pendeva dalFun de

1

lati un magni-
fico arazzo, copia al naturale della trasfigurazione di Raffaello, opera di

Gobbelins di Parigi, donate in questa occasione alia chiesa dalla muni-
ficenza dell' imperatrice Eugenia.

Fuori della balaustrata seguivano due altri ricinti, Tuno pe
1

Padri del

Concilio e peTescovi di altri riti, Taltro pel clero, pe'notabili della na-

zione e per altri ragguardeyoli inyitati.
II resto dello spazip era pel po-

polo, a destra per gli uomini, a sinistra per le donne. Le tribune, i pal-
chetti e tutti gli aditi delle gallerie superiori erano pieni zeppi di gente
collocata secondo il grado e i riguardi dovuti a ciascuno ; piu special-
men te nella trihuna rim petto al trono imperiale presero posto le due ni-

poti deirimperatrice, della casa de'Duchi di Alba, e le sue dame di com-

pagnia.
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II treno imperiale che veniva dal palazzo di Dolma-Bagsce, faceva il

suo ingresso nel sobbprgo di Pera, passando sotto un arco trionfale

eretto da questa Municipalita; e trayersando la via del Taxim iian-

cheggiata di bandiere co
1

colpri
lurch i e francesi. La carrozza arrestos-

si sotto Tarco; e accpstatosi
il Presidente della Municipalita, Salyh-

bey, presento a raani dell
1

Imperatrice un indirizzo scritto in france-

se, e avvolto in un velluto ricamato d'oro. Al quale omaggio rispose
S. M. con parole amorevoli di gradimento.

Verso le 11 /^ le campane della chiesa e le musiche militari annun-
ziavano 1'arrivo delFaugusta Principessa che facea Taspettazione di si

scelto consesso. Ventuno Vescovi, vestiti degli abili pontificali, prece-
duti ciascuno dal suo diacorio, recavansi in processione alia porta, ove
si riunivano col Patriarca e col Delegato vestiti anch

1

essi pontifical-
meiite e assistiti ciascuno dal proprio clero. Aspettava pure alia por-
ta I'Ambasciatore francese col personale della Legazione. Smontata la

M. S. e presa dal Patriarca T acqua benedetta, fu scortata al trono

da tutto il corteggio. Frattanto il canto orientale con tuono flebile e

maestoso faceasi sentire seguendo 1' intonazione de'flauti, e comincia-

ya alFaltare il santo Sacrificio, celebrato in tutta la solennita del rito

assistendo numeroso ed augusto clero, coperto di ricchissimi parati pon-
tificali colla varieta delle mitre e delle tiare e colla forma spcciosa
de' pastorali, uno de'quali sormontato

p*al globo e dalla croce figura
vivente tuttor nella Chiesa Timpero spirituale del mondo, vanamente

spgnato nello scettrp de' Cesari, e un altro armato del caduceo annun-
ziava la pace di cui sono ministri coloro che lo impugnanp.

S. M. teneva in mano e leggeya attentamente la liturgia armena
tradotta in francese : e su questo libro voile che apponessero la loro

firma i Vescovi, per trpvarvi un ricordo di questa memoranda ceri-

monia. Accompagnava il rito colla sua posizione, e rispondeva con
inchini alle frequenti incensazioni

cplle quali era ossequiata, presentan-

do in tutto il contegno T esempip di una modestia e di una pieta singo-
lare. Finita la Messa, furono recitate le preghiere consuete pel Sultano
e per la sua dinastia: alle quali questa \plta si aggiunsero quelle per
V Imperatrice, per Tlmperatpre e pel Principe imperiale. Indi Monsigno-
re diresse una breve Allpcuzione di ringraziamento e di voti.

Al discorso del Patriarca F Imperatrice rispose con un atto di reli-

giosa umilta, prostrandosi, con edificazione di tutti, a piecli deiraltare
e chiedendo la benedizione: ricevuta la quale, bacio umilmente la ma-
no al venerabile Prelate, e preceduta dallo stesso corteggio, tra gl

1

in-

chini degli astanti, rispondendo a tutti con graziosa cortesia, monto in

carrozza, dopo avere espresso a Monsignore la sua piena soddisfazione.

Indi si diresse tra T immensa folia all'Arabasciata francese.

Qui ricevette gli omaggi del clero de
1

due riti e
de'nptabili della sua

cplonja
e della comunita armena; intertenendosi in parlicolare co'prin-

cipali rappresentanti ;
e indirizzando a ciascuno parole dignitosamente

a proposito. I Vescoyi furono ricevuti in una sala particolare co'nq-
tabili armeni. Vi s

1

intrusero il patriarca funzionario armeno scismati-

co e Farchisiuagogo giudeo, che pure furono ammessi in ultimo luogo,
in segno di cortesia. Al seguito del clero erano le superiore delle Suo-
re della Carita e delle dame di Sion, che ricevettero, com

1

era naturale,
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particolari dimostrazioni di affetto e di soddistazione. La notte Pera fir

in festino; drappi e bandiere alle finestre, fuochi e luminarie per le

strade, calca e baccano da
pertutto.

I1 diseguente passo in
ricreazipni negli Almedah o bpschi e cacce del

Sultano; e il martedi a mezzo giorno gia le artiglierie annunziavano
cbe raugustaviaggiatrice,coperta del

misteriosp velo MYincoqnito, ab-
bandonava questo paese per continuare il sup viaggio di Oriente fino al-

F Istmo di Suez, portando seco le phi grate impressioni del sincere en-

tusiasmo, col quale era stata ricevuta.

Altri ricevimenti e non meno splendidi si preparano pel prossimo
arrivo dell

1

imperatore Francesco Giuseppe.
6. Quanto abbiamo fin qui esposto e piu cbe bastevole a far capire

con quale e quanto sfoggio di munificenza abbia yoluto Abdul-Aziz ri-

cambiare Tlmperatrice delle accoglienze amichevolie pomposissime, on-
de egli era stato dalla Gorte delle Tuilleries onorato, r anno innanzi, nel
suo viaggio a Parigi.

Per satisfare ad eguale debitp di gratitudine e di cortesia, dispiego
egli tutto il lusso orientale nel ricevimento di S. M. Francesco Giuseppe
imperatore d

1

Austria e re d'Ungheria. Ma non occorre ripetere le stes-

se cose; perche si sa cbe tali feste riduconsi a parate militari, bancbetti,

cavalcate, ricevimenti di alti ufficiali e diplomatici, festini e
yeglie, lu-

minarie e scambii di decorazioni. Bastera pertanto recare qui Titinerario

tenuto da S. M. T Imperatore.
Parti S. M. I. da Vienna alle 5 antimeridiane del 25 Ottobre alia

Tplta di Basias; quivi s'imbarco sul Danubio, e, toccato Furn-Seyerin,

giunse, il di 27 Ottobre sulle 11 antimeridiane, a Roustchouc, essendo
stato incontratp alia frontiera di Romania da alti ufficiali e ministri, in

nome del principe Carlo di Hohenzollern, cbe in quel mentre viaggiava
in Francia. Quinci, per la via ferrata, ando a Varna, e giunsevi alle ore 8

della sera del 27. Sul mezzogiorno del 28 Ottobre S. M. I. partita da
Varna a bordo del yacht imperiale ottomano Soultanieh, giunse a Costan-

tinopoli, e ricevette subito sulla nave stessa la visita del sultano Abdul-
Aziz

; quindi scese a prendere stanza nel palazzo di Dolma-Bagsce.
Dimorato a Costantinopoli quattro interi giorni, ne parti Francesco

Giuseppe il 2 Novembre, e giunse il 3 ad Atene, dove rimase tutta la

giornata del 4, salpando la sera stessa verso la Palestina. II giorno 8 fu

a Jaffa, e parti subito per Ramla verso Gerusalemme. Ivi dovette restare

lino al 12, per ripartire il 13 da Jaffa, toccare alii 14 a Porto-Said, assi-

stere air inaugurazione del Canale, percorrendolo fino a Suez, per ripi-

gliare poi alii 22 il viaggio al ritorno, con proposito di sbarcare il 28 a
Trieste ed essere il 29 Novembre a Vienna.



IL CONCILIO ECUMENICO
ADUNATO

NEL VATICANO

i.

Per quanto in questo nostro secolo cosi materiale si voglia sup-

porre illanguidita la fede di raolti, che pur sono e si professano

cristiani cattolici : per quanto anzi questa fede sia pressoche spenta

in altri, i quali si vantano di non curarla o di combatlerla
; tultavia

non puo essere che il solenne adunamento del Concilio ecumenico

nel Vaticano, che accadra appunto allorche i nostri lettori avran-

no queste pagine sotto gli occhi, non sia giudicato universalmente

come uno di quei fatti principalissimi, i quali rivelano fuor del soli-

to la Provvidenza di Dio nel mondo.

E in vero: chi nel 1860, quando la Rivoluzione cosmopolita,

divenuta fmalmente anche in Italia trionfatrice della giustizia e

carnefice della Chiesa, aizzava tutte le sue forze disciplinatissime

contro il baluardo del Yaticano, e si tenea infallibile la vittoria:

quando il Pontefice, spoglialo della miglior porzione del suo Regno

temporale, tutt'intorno accerchiato da ostili falangi, privo d'ogni

umano aiuto sicuro, impoverito, insidiato fin dentro la sua Roma,

calunniato nei pubblici Parlamenti, guerreggiato a mode da una

potentissima setta, che contro lui si faceva lecito ogni libito, ed usa-

va tutti gV ingegni del moderno incivilimento e tutte le armi delk

Serie VII, vol. VIII, fasc. 473. 33 20 A'owmftre 1869.
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jnilizia, della politica e della diplomazia : quando reso piu che mai

simile a Cristo in croce, che egli rappresenta^ parea potere con

ragione com'esso ripelere : Dio mio, Dio mio, perche m'avete

abbandonato? ;
chi alloraavesse detto che questo Pontefice me-

desimo, dopo sostenuta per nove armi continui una guerra di tal

natura, sempre invincibile, sarebbe giunto con un cenno della sua

Toce a raccogliere dalle cinque parti dell'orbe, al cospetto di tanta

potenza nemica, un Concilio ecumenico; ed a raccoglierlo in que-

sto Yaticano, chee la meta si agognata dalla setta odiatrice; non

avrebbe mosso a un sorriso d'incredulita la gente anche meglio di-

sposta a sperar bene dell' avvenire?

Eppure questo, che allora si sarebbe stimato sogno di accesa

fantasia, e in presente falto che accade a vista di ognuno.

Di piu: quando, nel Giugno del 1867, il Pontefice ai Yescovi ac-

corsi presso il suo trono, per festeggiare il centenario di S. Pietro,

dichiaro I'inlenzion sua di adunare in Roma un Concilio 1'otto De-

cembre 1869, cioe indi ad oltre due anni
; quanti savii e prudenti,

secondo 1'umano senso, non dubitarono che il vasto concetto potes-

se colorirsi, a cagione delle cose pubbliche torbidissime in tutta

Europa? Quanti altri che avean mano nelle trame di chi, per im-

possessarsi del Campidoglio, allestiva le armi e arrolava i masna-

dieii annientati poi sui colli di Mentana, non gridarono ai quattro

yenti, che 1'otto Decembre 1869 Roma sarebbe gia ingoiata dal

cerbero della Rivoluzione e il successore di Pietro esule e ramirigo,

Dio solo sapeva in quale spiaggia dell' universe?

Eppure, nulla ostante le fosche previsioni della volgare saggez-

za e le baldanzose miriacce della Massoneria, V anno e il mese e il

giorno dal Santo Padre defmito, il Concilio, che esso trenta mesi

prima intimo, si aduna nel Vaticano, con quella medesima puntua-

lita con cui si compie un fatto, da un profeta di Dio anticipatamente

annunzialo .

Giammai, per quanto le storie ricordano, niun romano Pontefice

band! un Concilio, tra estrinseche difficolta peggiori di quelle che

da piu anni travagliano il Papa Pio IX
;

e lo raccolse, al tempo da

se prescritto, con maggiore facilita. Yeramente ip'se dixit, in nome
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di Dio, del quale sostiene le veci fra gli uomini, et facia sunt 1.

Nel che e proceduto con tale aniraosa fidanza, che, prima del fatto,

ordinava si mettesse mano all' erezione del monumento, il quale ai

poster! deve rammentarne il successo meraviglioso.

Noi domandiamo a chiunque abbia un sentore di buon giudizio e

di fede, se un fatto di tale sorta, il cui adempimento era opposto a

tante passioni di poderosi avversarii, esposto a tanti ostacoli di

ogni specie e sottoposto a tante condizioni di vicissitudini, non mo-

stri chiara 1'intervenzione di una insolita Provvidenza soprannatu-

rale, come soprannaturali sono e la \ita e la missione della Chiesa,

al cui vantaggio il Concilio ecumenico si assembra.

Or questa insigne manifestazione del braccio di Dio, nell'appa-

recchiare cosi ardua impresa e nel condurla ad atto, e pegno ine-

stimabile dei frulti di salute e di benedizione, che debbono accom-

pagnarne la durata e seguirne il compimento.

II.

Ma prima di indicare queste sante speranze, le quali poggiano

tutte nella certezza che abbiamo noi cattolici, che Gesu Cristo e nel

Concilio, Vobiscum sum 1, e il suo Spirito in esso parla e decreta
;

non sara fuor di proposito considerare, cosi per le general!, le varic

disposizioni degli animi, che intorno a cio sono apparse finora nella

cattolicita, secondo il vario concetto che il grado della fede, il qual

e in ciascheduno, ha fatto formare di questo avvenimento.

Chi ha tenuto dietro con qualche studio, com' e occorso anche a

noi di fare, a quello che oggidi chiamano il moto dell' opinione

pubblica rispetto al Concilio, e 1' ha esaminato coi criterii del buon

senso cattolico, facilmente si & accorto che questo moto, fuori delle

comunioni dei dissident!, e nato e cresciuto per opera di tre prin-

cipal! impulsi diversi, che a noi sembra si possano qualificare dal

grado di fede che accennano ab estrinseco in chi li dava.

1 Psal. XXXII, 9.

2 MATTE. XXVIII 20
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II primo e quello clie ha destato nei cuori allegrezza, av\ivando in

essi una fiducia grandissima, che Iddio, ispiratore al suo Vicario in

terra di questo Concilio
, per suo mezzo userebbe misericordie inef-

fobili al mondo tutto scompaginato, lo illuminerebbe fra le scure te-

nebre di error! che lo accecano e gli offerirebbe la grazia di ces-

sare 1' immense disordine in cui si dibatte; restaurando il principio

capitale di ogni ordine, che e la debita suggezione di tutto F uomo

a lui ed all'autorita da lui stabilita. Questo moto ha avuto per im-

pulso la fede vera e piena, che il Concilio sarebbe, secondo la pro-

messa del Salvatore, oracolo infallibile del Yerbo di Bio e che per

cio da esso, come da specchio della \erita increata, raggerebbe la

luce riparatrice di tanti mali che desolano ed uccidono le anime

umane.

Quindi ha avuto per effetto un rinnovellamento di amore, di gra-

titudine e di devozione al Sovrano Pontefice,che nel nome dell'Uni-

genito di Dio fatto uomo, procurava questo inaspetlato benefizio al-

ia yivente generazione ;
un aumento di preghiere e di opere buone,

per impetrare dalla clemenza del Redentore, che i peccati della ter-

ra non frapponessero impedimenti alia esecuzione di si pietoso di-

segno; un accendimento di carita mutua e di zelo sincero, per coo-

perare con fraternita evangelica a tanta impresa, illustrandola cogli

scritti, difendendola dalle stolte impugnazioni dei nemici di Cristo,

soccorrendola con sacrilicii personal! e secondando, in ogni modo

possibile, il pensiero e i desideri! del Pontefice, suo magnanimo ini-

ziatore.

Tale e stalo il moto dell'opinione degli uomini di vera e piena

fede, ossia degli schietti cattolici, riguardo al Concilio, dal giorno

della sua promulgazione fino al di d'oggi : tale F impulso che gli

ha data origiue e tali gli effetti che ha germogliati.

II secondo invece e quello che ha eccitato ansieta nei cuori, in-

gerendo il sospetto che questo Concilio fosse per essere phi nocivo

che iitile al mondo ed alia Chiesa medesima ;
le alienasse \iemag-

giormente quella che denominano societa moderna e scando-

lezzasse i fedeli, mettendo in contrasto colla loro coscienza certi

principii ,
che yantansi per oro di ventiquattro carati; tutte con-
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quisle moderne carissime a coloro, die bramano conciliare il

progresso e la civilta de'nostri tempi colle dottrine e colle prescri-

zioni del Vangelo. Questo moto ha avuto per impulse un timore, che

il Concilio potesse non essere un Concilio : vale a dire che polesse
'

non esser libero; che potesse soggiacere a quelle che si sono bat-

tezzate per influenze pericolose ;
che potesse lasciarsi ispirare da

opinioni esaltate ;
che potesse farsi trascinare da impeti piu fer-

Yidi che prudenti e dile voi. E siccome, fuori del cervello di

chi dava corso a queste apprensioni, nulla sussisteva che valesse a

giustificarle ; cosi, per pure diffonderle e dar loro corpo, si e ricorso

ad ombre di argomenti, a futili pretesti e sopra tutto ad articoli di

giornali cattolici, che non solo non somministravan presa a tali chi-

mere, ma evidentemente le dissipavano ; e vi si e ricorso falsandone

il senso e involontariamente forse, ma sicuramente calunniandone il

testo e gli scrittori. IS
T

e e giovato il far notare, che queste apprensioni

erano offensive del Vicario di Gesu Cristo, capo del Concilio, ollrag-

giose ai Vescovi ed ingiuriose allo Spirito Santo medesimo, il quale

dovea assistere il Concilio : Spirito di verita e di prudenza, Spirito

che non puo patire inganni ed illusioni, in quelli che costituisce or-

gani della sua voce e maestri de'suoi dettami. Codesti meticolosi

DOR hanno mai finito di mostrarsene capaci ;
e sono parsi temere piu

assai degl' influssi umani in oracoli tutti divini, che contidare negli

influssi divini in oracoli niente umani.

Quindi coteste apprensioni hanno avuto per effelto di sminuire in

molli la stima del benefizio incomparabile che, per la cristianita, e il

Concilio
;
di falsarne 1'idea, rappresentandolo quasi in forma di Par-

kmento mondano
;

di seminare division! negli animi e di fomentar-

vi inquietezze, che parecchi Yescovi sono stati costretti di sedare

con ragionamenti o con leltere pastorali ;
di partorire opuscoli o li-

belli sui giornali, in cui stranamente si proponevano riinedii contro i

pericoli del Concilio, e riforme della cosliluzione della Chie-

sa, e lezioni di teologia al Papa ed all'Episcopato, e spedienti per

riconciliare termini inconciliabili ;
e altre simili cose pur da ri-

dere, se il riso potesse aver luogo in argomeato di si grave impor-

tanza. E di fatto, non ci e toccalo anche vedere un pugno di laici
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porgersi per mediator! non richiesli fra il Concilio e la societal

moderna ,
offerirsi a salvare essila Cliiesa; e percio compilare un

manifesto spropositatissimo, che hanno inteso modestamente deb-

ba servire come di programma ai Padri accolti nella basilica

vaticana?

Tal e stato il moto deH'opinione degli uomini che, con varieta

di screzii, si sono mostrati almeno di poca fede; ossia di certi cat-

tolici, che amano non esser confusi coi cattolici puri e semplici: tale

1'impulso che lo ha generate e tali gli effetti che ne son provenuti.

II terzo poi e quello che ha provocato ira e sgomento nei cuori

ed in apparenza disprezzo per questo Concilio, come fosse una sfida

gittata al razionalismo ed all'ateismo della Massoneria, che si vor-

rebbero far credere gia dominanti tra i modern! spirit! piu eletti, e

destinati a signoreggiare il mondo sulle ruine della Chiesa di Gesu

Gristo. Questo moto ha avuto per impulso, ove Vorgoglio dell'igno-

ranza, ove 1'odio della virtu soprannaturale e da per tutto il terror^

che un Concilio non porti la guerra dentro il regno massonico, non

ne scompigli le trame, non ne arrest! la dilatazione, non ne prepari

il diroccamento e non ne sveli, con maggiore solennita di quel che i

Papi hanno fatto, gli assurdi leorici e le pratiche abbominazioni.

Quindi quesle varie passion! hanno avuto per effetto gli occulti e

yani maneggi politici, che ora si conoscono, per frastornare 1' adu-

namento dei Yescovi in Roma; i trattati ancor pendenti della Mas-

soneria, per opporre un suo conciliabolo generale, da tenersi in Pa-

rig ,
al Concilio ecumenico che si celebra net Yaticano

; gli sforzi

burleschi di un mentecatto, per raccozzare nella citta di Napoli una

compagnia di liberi pensatori ,
che dia, contro il Concilio, spet-

tacolo di se, in qualche pubblico tealro, a quella plebe vaghissima

di bufifonate
; poi una sequela pressoche infinita di maldicenze, di

vituperii, di imprecazioni, di menzogne e di bestemmie diaboliche

in onta a Dio, al Papa, ai Vescovi, al Clero ed a quanto e di vera-

mente reverendo e sacro nella terra ed in cielo.

Tal e stato il moto deH'opinione degli uomini senza fede, ossia

dei settarii d'ogni nome : tale 1'impulso onde si e originato e tali gli

efifetti che fino ad ora ne sono uscili a luce.
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III.

Ma per fare giudizio dell'inlima ragione di quesli tre raoti, corri-

spondenti alia pienezza, alia pochezza ed alia nullezza della fede di

chi li ha prodolti e direlti nel catfolicismo, conviene risalire piu al-

to e fermar T occhio allo scopo assegnato al Concilio, dal Pontefice

suo promulgatore.

Nella bolla di indizione dei 29 Giugno 1868, un tale scopo e cosi

espresso dal Santo Padre Pio IX: In questo ecumenico Concilio si

dovranno con accuralissimo esame trattare e stabilire in primo luo-

go le cose che, specialmente in questi asprissimi tempi, riguardano

la maggior gloria di Dio, rintegnla della fede, il decoro del divin

culto e la eterna salute delle anime e la disciplina del clero secola-

re e regolare, e la istrazione salutare e solida del medesimo
,
e la

osservanza delle leggi ecclesiasticlie, e la correzione dei costumi, e

la crisliana educazione della gioventu, e la comune pace e concor-

dia di tutti. E parimente con intensissimo studio si dovra procurare

che, Dio aiutante, siano rimossi tutti i mali dalla Chiesa e dalla ci-

vil societa, affinche i miseri erranti vengano richiamati al retto sen-

tiero della \erita, della giuslizia e della salute; ed eliminati i \izii

e gli errori, 1'augusta nostra religione e la sua salutifera dottrina in

tutto il mondo riviva e ogni di piu si dilati e signoreggi; sicche la

pieta, Tonesta, la probita, la giustizia, la carila c tutte le \irtu cri-

stiane, con soramo utile della societa umana, prendano yigore e

fioriscano.

II quale scopo, che comprende il rimedio ai mali odierni, \iene

confermato dalla esposizione che, nella bolla medesima, fa il Santo

Padre di essi mali. E a tutti nolo e manifesto, egli dice, da quale

orribile tempesta sia presenteniente sbattuta la Chiesa
,
e da quali

e quanti mali la stessa civile societa sia anTitta. Imperocche dai fie-

rissimi nemici di Dio e degli uommi la Chiesa caltolica e la sua sa-

lutare dottrina e la veneranda potesta ed autorita suprema di questa

aposlolica Sede e oppugnata e conculcata, e tutte le cose sante sono

disprezzate, ed i beni ecclesiastic! vengono dilapidati, ed i Vescoyi

e gli uomini ragguardevolissimi per sentimenti cattolici sono ves-

s\m in mille guise, e le famiglie religiose sono disperse, ed i Hbri
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empii di ogni genere ed i pestiferi giornali e le perniciosissime set-

te di ogni forma sono da per tutto diffuse, e la educazione della mi-

sera gioventu quasi da per tutto viene tolta al clero e, quel che e

peggio, in molti luoghi e affidata a maestri d' iniquita e di errore.

Quindi con sommo nostro dolore e di tulti i buoni e con danno del-

le anime, che non si puo mai deplorare, da per tutto vien propaga-

ta 1'empieta, la corruzione dei costumi e la sfrenata liceriza; e il

veleno delle prave opinioni di ogni genere e di tutti i vizii e di tutte

le scelleratezze; e la violazione delle umane e delle divine leggi; si

che non solo la santissima nostra religione, ma ancora 1'umana so-

cieta, e in modo miserando perturbata e vessata.

II fine pertanto cui il Pontefice, mosso da Dio neH'inlimare e

adunare questo Goncilio, ha mirato consiste in un rifiorimento di

tulla la Chiesa e d' ogni suo membro nelle virtu, mediante 1' osser-

vanza piu perfetla che sia possibile dei doveri, o comuni a tutti o

parlicolari a ciascuno, e la rimozione degrimpedimenti, che rerrore

dell'intelletto e la perversione della volonta oppongono al restaura-

mento dell'ordine islituito dal Creatore e dal Redentore del mondo

E siccome nulla meglio comprova la necessita della rimozione dl

quest! impediment! e del restauramento di quest'ordine, che la vista

dei mali cagionati per la prevalenza degli uni e per la sovversione

dell'altro
;
cosi il Pontefice ne ha offerto a contemplare un quadro

che fa orrore, perche non si puo negare verace. Ond'e che 1'opera-

zione al Concilio prefissa tende sostanzialmente a rimettere 1'ordine

nell'iiomo singolare e neli'uomo collettivo, si rispetto al \ivere reli-

gioso, come al vivere chile e pubblico e private : cioe tende a cu-

rare la piaga piu malefica dei nostri tempi, che e il disordine orga-

nico di tutto il corpo sociale, derivante dal la ribelHone a quel prin-

cipio d' autorita, che e cardiue di tutto il morale conserto delle na-

ture intelligenti neir universe.

E chi, sc non e dissennato, puo mai disconoscere che quesla ri-

bellione ad ogni legittima autorita divina ed umana sia la radice di

tutti i morbi, i quali infestano oggidi il mondo? Basta, a convincer-

sene, osservare il moderno principio, che si pretende assumere per

regolatore di tutte le relazioni religiose, civili e sociali; vale a dire

I'Mivendenza umana.
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IV.

Donde parte questo principio e dove guida gl'individui, le fami-

glie, le nazioni? Parte dalla separazione dal Verbo di Dio, sussi-

stenle in se e nella sua Chiesa, e guida alia raorte. L'odierna indi-

pendenza separa 1'individuo da questo Yerbo, creatore, redentore e

santificatore deli'uomo, facendogli sottrarre 1'ossequio della mente

e della volonta, e alia fede e all' obbedienza dovutagli surrogare la

propria ragione e il proprio capriccio : per lo che 1'individuo muore

alia vita soprannaturale della grazia, mena i suoi giorni rodendo

ogni freno, si finge onesto solo per ulile o per paura, e perisce fra

le corruttele deH'errore e del vizio. L'uinana indipendenza separa

la famiglia da questo Yerbo, autore del coniugio naturale e conse-

cratore del cristiano, facendo che le nozze si compiano senza di lui

e contro di lui; per lo die la societa indi originantesi nasce morta

alia vita della grazia, e perisce nel guasto della carne. L'umana in-

dipendenza separa le nazioni da questo Yerbo, Re dei re e Domina-

tore dei dominant*!, facendo che si costituiscano e si svolgano ed

operino con Governi a lui ribelli, proculcatori della sua maesta ed

usurpatori dei suoi diritti; per lo che essi, a guisa e peggio dei Go-

verni pagani, giacciono, non che morti alia verita ed alia giustizia

rivelate, ma mal vivi a quella stessa verila e a quella stessa giusti-

zia, che scaturiscono dal lume della natura; e invece di ordinare,

tiranneggiano famiglie e individui degni di loro, che li ricambiano

con aslio feroce, compresso unicamente dalla forza.

Cosi e e cosi sara sempre : attesoche 1'essere inferiore non puo

rendersi indipendente dal superiore, cui e naturalmente subordi-

nato, senza disgiungersi da lui- Or chi da Dio, fonte della vita, si

disgiunge, incontra necessariamente la morte; come la inconlra ne-

cessariamente il corpo che daH'aninia, sua forma vitale, e distralto.

Pero sistema di morte e tulto quel complesso di pratiche appli-

cazioni del principio d'indipendenza, che si orpella colle pompose

denominazioni di civilta moderna
,
di progresso moderno

,
di

liberta moderna
,
di emancipazione del pensiero ,

di genio
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del secolo
,
di dignity umana , di secolarizzazione e di simili

anfibologie. Secondo il linguaggio di quest' arte omicida, tutto quan-

to si appartiene all'uomo individuo e sociale, dev'essere incivilito

e amrnodernato
,
cioe schiantato dal Verbo di Dio, che umanandosi

instauro tutlo 1'uomo in se medesimo; cioe dee morire, ovvero con-

veriirsi in istrumento di morte. Si deve incivilire ed ammoderna-

re lo Stato, separandolo dal Yerbo vivente nella Chiesa, affinche

lo Stato abbia morte. Si debbono incivilire ed ammodernare le

leggi. contrapponendole alle leggi del Yerbo, affinche sieno leggi di

niorte. Si debbono incivilire ed ammodernare le scuole, sepa-

randole dalla scuola del Yerbo, affinche siano scuole di morte. Si

dee incivilire ed ammodernare il connubio, separandolo dalla

consecrazione del Yerbo, affinche sia connubio di morte. Si dee

incivilire ed ammodernare la parola pubblica, separandola da-

gl'influssi del Yerbo, affinche sia parola di morte. In somma tutto

dee perire, giacche tutto dee secolarizzarsi
,
ossia strapparsi da

quel Dio che portal omnia Verbo virtutis suae 1
: e questo Dio stes-

so vorrebbesi cacciare dal mondo ed annichilare, se tanto fosse pos-

sibile a miscre creature, le quali non esistono altrimenti, che per la

benignita di questo Dio medesimo che le sorregge.

E avvegnache questo sistema e direttamente rivolto a guerreg-

giare il Yerbo di Dio, e in se e in qualunque sua manifestazione ;

percio aperiamenle misconosce tulte le autorita che dalla sua proce-

dono, e sacre e profane e civili e domestiche: sopra tutte poi la piii

eccelsa ed ampla di ogni altra, che e quella del Capo visibile della

Chiesa, tenente sulla terra il luogo del Yerbo stesso. Adversatur et

extollitur supra omne quod dicitur Deus 2. Quindi il conculca-

mento delle leggi, quindi il dissipamento delle famiglie, quindi le

perturbazioni dei popoli, quindi 1'avviHmento delle monarchie, quin-

di il vilipendio dei trattati, quindi la dissoluzione di tutti i yincoli

sociali e la sostituzione della forza brutale al diritto
, per appoggio

della iniquita tirannesca.

1 Hehr. I, 3.

2 il Thess. II, 4.
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Tal e notoriamente il gran sistema politico, religiose e morale

della Massoneria, madre e altrice di quella societa e di quella civilta

che si dicon moderne . Essa lo ha ereditato da Satana, che ne fu

il primo inventore e sperimentatore, colla sua ribellione al Verbo nei

cieli. E come da Satana ha eredilato il sistema e la ipocrisia onde

lo ricopre; cosi da lui ha ereditato 1' odio implacabile al Verbo e a

tutto cio che riflette la vita del Verbo
,

nell' ordine soprannaturale

ed altresi net naturale
; giacche Satana fu doppiamente homicida ab

mitio; porto la morte all' anima e la porto al corpo.

Premesse queste avvertenze, si fa palese che 1'azione riparatrice

del Concilio ecumenico e volta principalmente a sollevare il mondo

da cotesta mortale caligine, in cui Satana lo tiene sepolto. Noi cre-

denti possiam confidare con grande animo che questo Concilio, nei

niisericordiosi disegni deirAltissimo, sia destinalo ad essere il cam-

po in cui lo spirito del Verbo dara trionfale battaglia a Satana, reso

in questa eta nostra audacissimo contro Dio e il Cristo suo : e la

dara, sconfiggendo per una parte il principio mortifero della sua falsa

indipendenza, e redintegrando dall' altra il vivificaiite principio del-

rordine, stabilito sopra la necessaria dipendenza di tutto Tuomo dal

Verbo eterno e da ogni aulorita da questo Verbo emananle. Dipen-

denza che vivifica, giacche fa I'uomo partecipe della vita, la quale e

in cio, che conosca coll' intelletto e con libero atto della volonta ri-

conosca, sopra di se, 1'assoluto dominio di Dio e di Gesu Cristo da

lui mandato : Haec est vita, lit cognoscant te Deum verum et lesum

Christum quern misisti 1. Dipendenza pero che tanto unisce al Ver-

bo, quanto la satanica indipendenza ne separa: essendoche e cagio-

ne che 1' uomo aderisca al Verbo e in lui rimanga : Manete in me 2

e in lui rimanga pel \1tale vincolo dell' amore : Si praecepta meet

servaveritis, manebitis in dilectione mea 3; e, in lui rimanendo per

amore, viva, poiche egli e la vita: Ego sum vita 4, e il datore del

la vita eterna : \itam aeternam do 5.

1 lOANN. XVII, 3.

2 Ivi, XV, 4.

3 Ivi, XV, 10.

4 Ivi, XI, 25.

5 Ivi, X, 25.
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Son qucsti i duf principii, Y uno all' altro contrastanti, che in se

racchiudono la ragione di lutto il male e di tutto il bene dei secolL

I/uno, essenzialmente separative dal Yerbo, e prlncipio di morte:

1'allro, essenzialmente a lui unitivo, e principio di vita. L'uno divi-

de fra se gli uomini e li segrcgada Dio: 1'allro licongiunge in bea-

ta fratellanza e li stringe a Dio, affinche tra loro siano una sola co-

sa, come il Yerbo ed il Padre : ut sint unum sicut et nos unum su-

mus ; e nel Yerbo e nel Padre sieno pure una cosa sola, ut et ipsi

in nobis unum sint 1. Per lo che tutto e in quesii due principii: Qui

credit in Filium Dei, cioe chi da lui dipende e coll' intelletto e col-

la voloaia, e colla fede e colle opere, habet vitam aeternam. Qui

autern incredulus est Filio, facendosene indipendenle, non videbit

vitam, sed ira Dei manet super eum %.

Y.

Ora per giudicare i trc cosi detti moti dell' opinione pubblica

verso il Concilio, di che abbiam fallo cenno piu sopra, non si ri-

cerca altro studio, che di compararne gl'impulsi e gli effetti col su-

premo scopo del Concilio, dianzi indicato.

II moto di liete speranze die si e manifestato negli schietti cat-

tolici, e slato indotto fuor di dubbio dallo spirito del Signore; per-

ciocche e provenuto da plena fede nolle promesse di Cristo e da

quell' istinto di presentire i frutti della grazia celeste, del quale go-

dono le anime veracemente cristiane. Questi caltolici, che, la Dio

merce, sono in grandissimo numero, troppo ben conoscono e credo-

no che il nuovo spirito d'indipendenza, tanto ai di nostri esiziale, 5

satanico di originc, parto di orgoglio e avversissimo allo spirito di

Gesu Gristo, il quale cogli esempii e co' document! insegno sempre

1'opposto ;
e la modernita dei principii ,

in materia religiosa

e morale, e nota di falsita e di malizia, perocche lesus Christus

fieri et hodie, ipse et in saecula 3. Conoscono e credono, che 1'umil-

ta cristiana vuole si dipenda sempre nell' ordiue istituito da Dio, e

1 IOANN.XVII,21.
2 Ivi, III, 36.

3 Hebr. XIII, 8.
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si dipenda propter conscientiam 1
; si dipenda nella ragione dalla

fede rivelata e dall' autorita de' maggiori ;
si dipenda nell'operazione

dai comaudamenti di Dio, dai decreti della Chiesa, dalle ordinazio-

ni delle potesta legitlimamente imperanti. Conoscono e credono, che

Satana, ribelle a Dio fin dai principle, spregio quesl'ordine per su-

perbia, e si e fatto istigatore di rivoluzione nel mondo, con titolo

d'indipendenza, a perdizione delle anime. Conoscono e credono

quindi, che il liberalismo recente, predicate dalla Massoneria,

qualunque ne sia il colore, e vero figliuolo di Satana, contraddice

all'ordine e cozza colla umilta, ossia colla verita di Cristo. Cono-

scono e credono finalmente, che esso puo si ingannare, sotto specie

di bene, ma per se e sempre malvagio, Velamen malitiae 2: stan-

teche la liberta portata da Cristo agli uomini e stata quella dai ma-

le, non e stata mai quella del male; come 1' indipendenza da lui pro-

pugnata e stata quella soltanto che franca dai giogo della colpa, os-

sia del male morale, non quella che sottrae al bene ed all' oidine

da Dio voluto
,
si nella natura come nella soprannatura. Per la qual

cosa questi cattolici, fino da che il Concilio fu nolificato, aperser

1'animo a somma fiducia, che la Provvidenza varrebbesi di questo

non ordlnario argomento per rigenerare il mondo, liberandolo dagli

influssi di morte, solto cui geme, e riponendolo sotto gl'influssi \1-

tali, che sgorgano dalla dhiesa in cui e, qual fiume perenne, il Ver-

bo vivificatore.

E converso, gli altri due moti sono stati prodotti ambedue da

spirito reo, o niente buono. Dal reo, quello degli uomini senza fede,

che hanno espressi i furori e gli sgomenti di Satana, per la scon-

fitla che sente dovergli toccare nel Concilio, si ammirabilmente dai

Signore Iddio adunato. Da spirito niente buono, quello dei cattolici

che sonosi dimostrati di poca fede. Imperocche hanuo fatto scorgere

che mentre da un lato professano di credere nella divinita degli

oracoli del Concilio ;
dall' altro temono che quesli oracoli possano

uscire alterati dalle umane passioni: che mentre da un lato deside-

rano il rifiorimento nella Chiesa di tutte le virtu e il ristoramento

1 Rom. XIII, 5.

2 I Petr. II, 16.
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del principii vitali nel mondo
;
dair altro s' immaginano che questo

rifiorimento possa avvenire per vigore dl sterili semenze, e il risto-

ramento operarsi senza escludere dal mondo i principii della morte :

che mentre da un lato vogliono la pacificazione degli uomini col

Verbo di Dio loro Salvatore e colla Chiesa
,

in cui e per cui esso

lisalva; dall' altro vorrebbero pure, almeno implicitamente , che

anche con Satana si facesse padficare il Yerbo
;

in modo che gli

uomini potessero andar d' accordo con amendue, e servire al Verbo

senza rinnegar Satana, e servire a Satana senza rinnegar il Yerbo,

e cosi vivere nella morte e morir nella vita. Nel che sarebbe 1' apice

di un certo loro nuovo sistema, che ha per fondamento la modera-

zione in ogni cosa e la conciliazione di ogni termine; che tempera

il male col bene ed il bene col male, il falso col vero ed il vero col

falso, il torto col diritlo ed il diritto col torto
; attesoche T assoluto

bene e 1'assoluto vero e 1' assoluto diritto siano causa di molestie,

non inferior! a quelle che cagionano 1' assoluto male, 1' assoluto fal-

so e il diritto assoluto.

Se non che basti a noi 1' aver accennate queste assurdita
,
che

fanno pur troppo gabbo alia mente di non pochi, i quali stimano po-

tersi schermire dai rimproveri, collo scudo del loro buon zelo e del-

le lor migliori intenzioni, e concludiamo.

La Provvidenza quasi miracolosa che 1'otto Decembre di que-

st' anno ha raccolto il Concilio ecumenico nel Yaticano, e le speran-

ze che in tutti i veri cattolici questo Concilio ha uuiversalrnente de-

state, sono adunque validissinaa guarentigia che lo spirito di Dio,

per esso, operera quella restaurazione dell'ordine, prima nelle idee

e poi nei fatti, che e il fine dal nostro Santo Padre Pio IX inteso nel

promulgarlo. Questo, con tutte le salutari conseguenze che sono per

derivarne, sara il frutto che raccoglieranno le future generazioni

dallo smisurato benefizio che e il presente Concilio, e ne ringrazie-

ranno Cristo vivente, reggente e doeente in Pietro la sua Chiesa,

che T ha lor procurato. Cosi la odierna Rivoluzione, ispirata da Sa-

tana ,
vedra sempre meglio che tutte le sue armi contro il Yaticano

non son destinate ed avere altro effetto, che di moltiplicare le vitto-

rie del Yerbo di Dio, il quale ivi regna nell' umile persona de' suoi

Vicarii, e di glorificarne i sempiterni trionfi.
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VIII.

Nella fine dell' articolo precedente aceennammo il III argomento

di mons. Maret, il quale e dedotto dall' autorita e liberta di Ten e

supremi giudici, che i Padri adunali ne' concilii generali hanno sem-

pre esercitato sopra tutte le quistioni, anche quando fosse preceduta

una definizione dommatica de' romani Pontefici : dond' egli inferisce

csser tale Y autorit& de' concilii generali, ehe il Papa ^ obbligato di

conformarsi ad essi e non essi al Papa. Questo, come notammo, e il

precipuo argomento del chiaro Autore, e perci6 volge tutle le foi'ze

del suo ingegno a provarne Y antecedente colla storia di tutti i con-

cilii generali.

ftisposta. Noi gici dicemmo che i Vescovi esercitano veramente la

potesta giudiziaria sopra le quistioni della fede ne' concilii genera-

li. Quanto poi ad esercitarla col snprema grado di autorita, osser-

Yammo parimente che se essi SORO considerati nell' unione col loro

Capo il romano Pontefice e formanti un sol corpo con lui, non yi ca-

de nessun dubbio : perciocche come 1' Episcopate e uno, cosi una e

1 Vedi questo vol. pag. 385 e segg.
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la giurisdizione che ne deriva
,
la quale benche risegga in diverse

modo nel Papa e ne' Yescovi, non e percio divisa in se stessa e mol-

to meno diversa.

Se non che puo fare difficolta appunto il modo differente, come la

delta giurisdizione si trova nel Papa e ne' Yescovi : perciocche nel

Papa si trova in tutta la sua pienezza e come in superiore, e ne' Ve-

scovi si trova partecipata e come in suggetti. II che ammesso non

sembra che possa convenire ai Yescovi una condizione essenziale

alia potesta di giudici ,
che e quella di dover giudicare con liberta

e indipendenza.

Ma una tale difficolta non ha luogo in tutte quelle quistioni, nelle

quali non sia intervenuta nessuna sentenza defmitiva de' romani Pon-

tefici. Poiche anche ne' fori laicali sono reputati e sono in realta ve-

ri giudici tutti que' magistral}, i quali giudicano in prima o seconda

istanza
,
come dicono

; avvegnache esistano tribunal! superior! , che

hanno 1'autorita di annullare, e spesse volte annullano di fatto le lo~

ro sentenze. Onde ci sembra di niun pro la fatica del ch. Autore di

discorrer per tutta la serie de' concilii e ammassar documenti
,
a

fin di provare in generate che i Yescovi vi hanno esercitata la po-

testa giudiziaria con vera e plena liberta. Ma non v' e la menoma

difficolta per tutte quelle quistioni ,
nelle quali non era preceduta

niuna defmizione pontificia: e queste appunto sono state ii maggior
numero almeno in molti concilii, in cui delle molteplici controversie

ventilate e risolute, appena alcuni punti erano stati determinati colle

sentenze definitive de' Pontefici. Per rispetlo agli altri capi non defi-

niti, benche la S. Sede sempre sia stata solita di fornire per mezzo

de' legati le norme, alle quali i Padri dovesser inirare nel deciderli,

non ha pero inteso mai di ligare le lor sentenze; e 1'ha mostrato

col fatto, comportando che chi pensasse in contrario di quelle nor-

me, senlenziasse anche in contrario.

Sicche la controversia rimane soltanto ristretta a quei punti delle

quistioni, che sieno gia stati risoluti con decreto definitive da' ro-

mani Pontefici. Si domanda pertanto, se per rispetto anche a quest!

i Yescovi abbiano esercitata ne' concilii generali autorita di giudi-

ci. Comunementc i teologi rispondono che si; ma spiegano in diver-
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so modo la cosa di quel che faccia una piccola scuola, messasi in op-

posizione della dottrina della gran maggioranza. Pertanto monsignor

Maret ritenendo lull' i principii di questa scuola, e sol mutandone il

nome in quello piu simpatico di moderata, dalla delta qualita di

giudici, com' e spiegata da essa, trae il principalissimo argomento

per provare il suo sistema. Due pertanto sono gli aspelti, sotto i

quali presenta la quistione: il primo riguarda il dritto, il secondo il

fatto; e dall'iino e dall'altro fa provenire la stessa conseguenza.

Ouanto alia quistione di dritto: Se i Yescovi, esso argomenta, sono

veri giudici, ne' concilii generali, soprale stesse materie gia definite

dai Papi; i Yescovi dunque hanno autorita di sentenziare diversamen-

te da' Papi. E pero non essendo i Vescovi obbligati di conformarsi

alle sentenze de' Papi, ne viene per conseguenza che i Papi saranno

obbligati di conforraarsi alle sentenze de' Yescovi. Fra i mollissimi

luoghi, in cui torna la stessa argomentazione, rechiamone uno: Le

vraijuge (cosi nel vol. 2, pag. 160) est essentiellement un homme

qui examine et discute librement les causes devalues a son tribunal

et qui les decide uniquement selon ses lumieres et sa conscience di-

rigee par la loi. Si une aulorite quelconque interment entre sa

conscience et la loi pour lui dieter une opinion, hi commander un

arret, sur-le-champ il dechoit de son rang de juge ; il cesse d' etre

juge. Done, si le Papepeut imposer une decision aux eveques reunis

en concile 'general ,
ceux-ci perdent une autorite qui se concentre

entierement et exclusivement dans le Pape. Le Pape seul reste ju-

ge; le Pape seul est juge. C'est la une contradiction palpable ou

vient aboutir le systeme de la superiorite absolue du Pape sur le

concile general. Point de milieu: ou il faut retirer aux eveques

leur droit de vrais juges, dans les conciles generaux, ou il faut

refuser au Pape le pouvoir de leur imposer ses decisions.

Quanto alia quistione di fatto, egli sostiene che la storia de' con-

cilii fa chiaramente manifesto, che i Yescovi hanno esercitato, in-

torno alle malerie sopraddelte ,
il dritlo di giudici nel modo da lui

spiegato. Ecco come stringe l'argomento,dopo di aver esposta a suo

modo, una buona parte de' concilii (vol. 1, pag. 352): Si les eveques

n'avaient eu, dans ces assemblies, qu'a faire acte de simple obeis-

Serie Y/7, vol. VIII, fasc. 473. 34 20 Novembre 1869.
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sance, pourquoi la mention si frequente di leur approbation? Est-

ce que celui qu a le droit d' appromer ne conserve pas le droit de

desapprouver au besoin? Est-ce que I exercice de ce droit, dans

une assemblee deliberante, nest pas une acte de libre controle?

Rispondiamo alia prima questione di dritto. Monsignore non trova

mezzo, point de milieu, in questo dilemma: essere iVescovi giu-

dici colla piena liberta di riprovare le definizioni dommatiche dei

Pontefici
;

non essere affatlo. Ma il mezzo v' e, e v' e per due ra-

gioni, entrambe efficacissime. Prima ragione. I concilii, come non

bisogna dimenticare giammai, costituiscono un solo corpo insieme

col Papa, in virtu delia giurisdizione episcopal e, che e una in tutto

il corpo. Ouando dunque il Pontefice ha defmilo dommaticamente

una questione di fede, e aduna con tuttocio un concilio generale,

acciocche faccia lo stesso
;
vuole in sostanza che quell' allo di supre-

ma giurisdizione ,
che esso ha esercitato avendone il dritto come

Capo, sia esercitato anche dal rimanente del corpo in quanto sia

unito con lui. Or a questo non e sufficiente la semplice acceltazio-

ne, che e un dovere di tutt'i fedeli, ma fa meslieri un'adesione au-

toritativa, val quanto dire fatta con cognizione di causa e per \irtu

dell'alta qualita di maestri della fede, annessa alia giurisdizione

e*piscopale. II che e un vero, verissimo alto giudiziario. Seconda ra-

gione. Essendo uno de' fini principal! de' concilii quello di estirpara

1'eresie, spesso con piu efficacia che far non possano i decreli poriti-

ficii (e ci6 per le ragioni estrinseche, nolate nell'arlicolo precedente),

e mezzo pe'Padri assai acconcio a riuscirvi, non accettare semplice-

mente, ma anche spiegare, coll' autorita di maestri della fede, le

sentenze emanate dalla S. Sede in condannazione di quegli errori :

tanlo piu die possono non mancare, come di fatto non sono manca-

ti specialmente no' prim! concilii, Yescovi o infetti o almeno non

alieni dalle novita correnti. Ed anche questo e un atto di suprema

giurisdizione episcopale circa le stesse materie definite da' Papi.

Queste ragioni non sono da noi inventate, ma natural! alia cosa ;

e S. Leone le accenno con bel garbo nella sua lettera a Teodoreto

di Giro, che gli diresse tosto che riseppe dai legati, reduci da Cal-

cedonia, la efficace opera posta da lui nel concilio contro 1' eresia
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eutichiana. Gli signiiica fra Ic altre cose aver provato sommo pia-

cere, che la senlenza, gia definita da Dio medesimo per 1' apostolico

ministero di lui, fosse stata raffermata dall' assenso irreformabile

dc' fratelli nell' Episcopate, i quali giudicando secondo il decreto

della prima Sede, poterono con cio farlo apparire uscito veramente

da Dio
; dovendosi anche in questo verificare la conforintia delle

membra col capo 1. E poiche alcuni Vescovi, per la poca perizia

della lingua lalina, aveano mosse difficolta intorno alcune frasi del-

la definizione pontificia ;
il Santo di cio stesso si rallegra, in quanto,

provocato per questo modo 1' esame, i neraici della verita non potes-

sero sospettare che 1'adesione de'Padri fosse stata ispirata da bassa

adulazione verso la prima Sede. E pero osserva, che la verita ri-

splende piu chiara e phi tenacemente e ritenuta, se le cose medesi-

me che la fede avea insegnate, I'esame riconfermi 2.

I Vescovi adunque adunati ne' concilii devono, secondo S. Leo-

ne, conformare il loro giudizio con quello della S. Sede, per guisa

tale, che dell'uno e dell'altro si fornii un solo giudizio, e si appalesi

cosi 1'accordo delle membra col Capo. At quale fine se non ripugna

un esame de'documenti pontificii, diretto a pigliar conoscenza della

causa, ripugna pero un esame che si supponga libero a riprovarli.

E questa era la nostra prima spiegazione. Contro alia quale non fa

nulla la frase irrelractabili assensu, usata dal Santo, sopra la qua-

le il Maret, seguitando in queslo il giansenista Quesnel, si fonda

tanto, per conchiudere che i decreti pontificii prendon valore irre-

formabile dairassenso dell'Episcopato. Imperciocche niuno ha mai

dubitato, che i decreti de' concilii
,

corieordanti con quelli della

S. Sede, sieno irreformabili : ma da cio non segue che i decreti del-

1 Gloriamur in Domino, qui millum nos in fratribus detrimentum susti-

nere permisit ; sed quae nostro prim ministerio dcfiniverat, fraternitalis

universae irretractabili firmavit assensu ; ut vere a se prodiisse ostenderet

quod prius a prima omnium Sede formatum, totius orbis christiani iudi-

cium recepisset; ut in hoc quoque membra capiti se conferment. Apud LABBE,

in Collect. Condi edit. Flor. aim. 1761, vol. VI, col. 244.

2 Ipsa quoque veritas clarius innotescit, dum quae prius fides docuerat

haecpostea examinatio conJirmaret. Loc. cit. col. 243.
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la S. Sede, prima che si sia verificato quell'accordo, sieno reforma-

bili. Anzi dal contcsto di S. Leone si rilevail contrario: poiche non

da altra ragione per dire irreformabile quell' assenso de'Yescovi, se

non perche le membra si erano conformate col Capo, pel cui mini-

stero Dio slesso avea definite.

Dice inoltre S. Leone aver cagione di rallegrarsi dell'esame isti-

tuito della sua leltera, giacche per questo modo la verita era venula

piu in chiaro si per Tesame slesso, come perche era tolta ai nemici

di essa cagione di sospeltare che si fosse prestalo 1'assenso sol per

favore e non gia con cognizione di causa. E la prima parte di que-

sta sentenza era appunto la nostra seconda spiegazione.

Se non che il Maret, anche qui ricopiando il Ouesnel, dalla li-

berla dell'esame, che S. Leone riconoscc ne'Vescovi, conchiude pel

suo sistema, che dunque i Vescovi hanno liberlA piena di accellare

di riprovare le senlenze dommaliche della S. Sede. Pur egli stesso

avea confessato, che S. Leone avca per mezzo de' legal! proibito ai

Padri calcedonesi di esaminare in queslo senso la sua leltera. Co-

me dunque si sarebbe contraddello cosi presto e cosi apertamen-

te in cosa cotanlo grave? Ma senza cio, la risposta conlro lui sla

nello stesso luogo da cui argomenta. Qual e 1'esame, di cui S. Leo-

ne da dritlo ai Yescovi? Quell o pel quale sia confermato cio che

prima si credeva per fcde. Bum quae prius fides docuerat, haec

posted examinatio confirmaret. Per le quali parole (che sono dette

in generale, ma in relazione al falto particolare di cui traltava)

S. Leone riconosce ne' Padri di Calcedonia quel dirillo medesimo

di esame per rispetlo alia sua lellera dommatica, che puo convenire

in generale ai concilii per altre formole della fede : che sia cioe un

esame libero per confermarle e non gia libero per ripudiarle
1 . Se

in questo il dotto Aulore trova contraddizione, cio dipende dal false

conccllo che si e formalo della liberta nelle discussioni conciliari,

che non e per tulle le quislioni la stessa.

Veniamo ora alia quistione di fallo. Monsignor Maret sostiene che

1 Yescovi ne' concilii generali hanno veramenle esercilala quella

1 Per piu ampii schiarimenti si possono consultare le dotte annotazioni del

Mansi sopra i meclesimi luoghi di questa leltera.
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liberla, che loro ha conceduto nella quistione di drilto. E siccome

di due cose si potea controverlere
,
vale a dire o della sostanza

della dottrina, o della forma con cui i Pontefici 1'avessero esposta;

egli concede che quando la doltrina fosse gia obbietto di fede cat-

tolica, non potea cadere quanto alia sostanza soito un esame libero

per poterla ripudiare : per contrario che 1' esposizione fattane da' Pon-

tefici vi potea cader sempre, e di fatto vi cadea (vol. I, pag. 214).

Con lutto cio nell
f

esporre che fa gli atti de' concilii, non solo ri-

coiiosce ne' Padri la liberla della discussione pel secondo caso, ma
anche pel primo. La dotlrina, a cagion d' esempio, de' monoteliti,

che fu condannata net VI ecumenico, III costantinopolitano, era un

errore contro la doltrina delle due volonla in Cristo, gia professa-

ta di fede dalla gran maggioranza de'Yescovi, specialmente dopo
le definizioni di tre concilii, tenutisi in Roma da' Pontefici romani

sopra questo soggetlo : il che e sufficiente secondo la scuola che I'Au-

tore segue, per doversi annoverare quella verila, anche prima del

concilio, fra i dommi cattolici. Con tuttocio, com' egli ne possa du-

bitare (ivi, pag. 217), non sappiamo: vediamobensi che, non ostan-

te un tal dubbio, ammette come certa la liberta della discussione,

conceduta anche ai Vescovi monotelili (ivi, pag. 279, 280).

Ma negli altri concilii le quislioni riguardavano anche piu mani-

festamente la soslanza di dommi gia professati : tultavia 1'Autore vi

trova generalmente la liberta dell' esame e della discussione. Per non

andar per le lunghe rechiamone un solo esempio. Nel YII concilio

generate, II Niceno, la quistione si versava intorno al cutto dovuto

alle sacre immagini, che era indubitatamente, anche per testimo-

nianza dell'Autore, un dogma cattolico. Pur egli riconosce nei Pa-

dri di quel concilio la liberla dei dibaltimenti, adducendo (ma, a

dir vero, niente a proposiio) una sentenza del Patriarca di Coslanti-

nopoli. La liberte, egli dice, des debats conciliates fut de nouveau

consacree ; et, des I'ouverture du concile, le patriarche Taraise de-

clara que ceux qui resistaient a la verite, pourraient se presenter

et dire lews raisons (ivi, pag. 308).

Or ci sia lecito interrogarlo : Intende egli, che i Padri in cosi falte

discussion! fossero liberi sia ad affermare, sia a negare cio che gia
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era creduto con fede cattolica nella Chiesa? Non crediamo; giacche

questo sarebbe abbattere i fondamenti stessi della fede. Inoltre, ere-

de Monsignore che, non essendo liberi in queslo senso, fossero ab-

bastanza liberi per esser veri e supremi giudici nelle deimizioni che

emeltevano? Pensiamo che si; poiche a quest'ultima conseguenza

sono diretti tutti i suoi discorsi intorno ai concilii.

Cio posto abbiamo tutto il diritto di argomentare nel seguente

modo: Se i Yescovi, benche legati da una fede precedente in quella

quistione, che lor si presenta in un concilio, pur ne possono fare im

esame dommatico, senza mancare al lor dovere di credenti; inoltre,

se nel risolverla, avvegnache secondo quella stessa fede che ne ab-

biano, essi esercitano un atto di veri e supremi giudici della fede:

allo stesso modo possono istituire un esame dei decreti dommatici,

imposti loro dai Pontefici, e nel medesimo tempo avere il debito

di accettarli come regola di fede
; simigliantemente esser legati da

questa regola di fede, ed esercitare atto di veri e supremi giudici

sentenziando che dee tenersi come tale. E per6 tutti gli argomenti

che 1'Auiore va deducendo con tanla fatica dagli esami islituiti nei

concilii iniorno alle sentenze dommatiche dei Pontefici, ed anche

dalle difficolta fatte contro, per gli stessi principii ch'esso ammelte,

non possono riuscire a nulla quanto a provare 1'autorita dei concilii

sopra i decreti pontificii.

Ma proviamolo piu diretlamente, e proviamolo con quegli siessi

document!, sopra cui mons. Maret fa maggiore assegnamento. Que-
sli sono gli atli del concilio calcedonese. Abbiamo poc'anzi riferilo,

che il Pontefice S. Leone avea inyiato suoi legati a quella sacra as-

semblea colla lettera dommatica, gia scritta tempo innanzi a S. Fla-

viano a dichiarazione della cattolica verita contro Terrore di Eutiche;

ingiungendo che il concilio la dovesse accettare come regola di fede.

L'Autore sostiene che questa lettera fu esaminata dai Padri per giu-

dicare se contenesse o no la verita cattolica, liberi per conseguenza

di approvarla o rigettarla, secondo che fosse trovata conforme, ovve-

ro no, alia dottrina della fede (ivi, pag. 214). Gli argomenti per pro-

varlo si riducono a questi. Nella seconda sessione, durante la lettu-

ra di quel documento, c< i Yescovi deU'Illirio e della Palestina mos-
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sero sopra alcuni luoghi certe difficolta, che furono subito sciolte da

Aczio e da Teodoreto (ivi, pag. 22*7-8) ;
e lo poterono facilmente,

poiche quei dubbii derivavano dalla poca cognizione dell'idioma la-

tino (LABBE, vol. cit. colon. 243-4 nella not. 8, dove sono indicati

i luoghi particolari degli Atti). Inoltre nella stessa sessione Attico di

Nicopoli domando ai magistrati, assistenti al concilio per mandato

dell' Imperatore, 1' indugio di alcuni giorni, a fine di paragonare la

dottrina di S. Leone con quella di S. Cirillo. I Padri, benche a ma-

lincuore, tuttavia acconsentirono, che per la istruzione di quelli che

dubitavano (parole segnate dairAutore), si tenessero delle confe-

renze presso il Patriarca di Costantinopoli Anatolio. Finalmente nella

quarta sessione, dichiaratosi dai Yescovi che aveano dubitato, esser

oggimai tutli rimasti soddisfatti, fu soUoscritto alia lettera. Dopo di

che sopravvenuti i Vescovi di Africa, e pretessendo ahcor essi cagio-

ni per non sottoscrivere, fu gridato contro ad una voce: che erano

eretici . Se non che, ricevuta la promessa giurata, che 1'avrebbero

fatto
, appena elello il nuovo Patriarca, fu sospeso ogni giudizio

contro di loro (ivi, pag. 233).

Pe' quali fatti due cose, dice 1'Autore, ci sembrano certe : la

prima, che la leltera di S. Leone, benche fosse un giudizio domma-

tico e solenne della Sede apostolica ;
con tutto cio, insino al princi-

pio della quarta sessione, non fu riguardata dal concilio come una

regola assoluta di fede: la seconda, che lo divenne avanti il termi-

ne della quarta sessione (ivi, pag. 234). Di fatlo nella seconda

sessione e quinci appresso fu consentito che alcuni ne dubilassero,

si die ad essi agio di esser chiariti per mezzo di particolari con-

ferenze. Per contrario, nella quarta sessione, dopo che il documento

fu anprovato, non piu fu permesso dubitare del suo valore, e i Ve-

scovi di Egitto che esitavano d'accettarlo, furono gridali eretici (ivi,

pag. 234-235).

Ma Monsignore non ci fara desiderare il solito servigio di sciorci

anche qui la difficolta. EgH ha la buona grazia di avvertirci, che

sin dal principio della seconda sessione, quando i commissarii impe-

riali domandarono ai Padri la forma della vera fede; questi risposero

non esser punto neeessaria una novella esposizione ;
e che quanto
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alia quistione di Eutiche, il S. Padre Leone avea gia data una defmi-

zione che tutti essi aveano sotloscritto (pag. 226). Per commento a

questa bella confessione dell' Autore arrecheremo il testo stesso del

concilio, che e piii chiaro e dice qualche cosa di piu. Cecropius, di-

cono gli Alti, reverendissimus Episcopus Sebastopolitanus dixit:

Emerserunt quae ad Eutychem pertinebant, et super Us forma da-

ta est a sanctissimo Archiepiscopo Romanae urbis, et sequimur eum,

et epistolae omnes subscripsimus. Reverendissimi episcopi clama-

verunt: Ista omnes dicimus: sufjiciunt quae exposita sunt: alteram

expositionem, non LICET fieri,
E poco appresso : Cecropius reveren-

dissimus episcopus Sebastopolitanae civitatis dixit: Fides bene di-

sceptata est a trecentis decem et odo sanctis patribus (del concilio

niceno), et mine iterum per sanctissimum Leonem: et precamur ut

ea quae sanctorum patrum trecentorum decem et octo sunt, et quae

sanctissimi Leonis recitentur (ediz. e torn. cit. col. 954). Alia

quale proposta tuili acconsentirono
;
e cosi fu letto il simbolo nice-

no, altri documenti di fede, e la Letlera di S. Leone, messa a paro

con questi. Tutti unanimemente acclamarono.

E qui il nostro Autore si fa un doverc di osservare, che le dette let-

ture di simboli e di altre esposizioni cattoliche furon premesse pour

preparer les esprits au travail qui allait s'accomplir (pag. 227) ;

deH'csame cioe della leltera di S. Leone, per giudicare se si dovesse

acceltare o no ! Nondimeno per non mancare alia sincerita di storico

non cessa di pur confessare, che a chacune de ces lectures (che pre-

cedettero quella del testo di S. Leone) les eveques declarerent, par
leurs acclamations, quils croijaient ainsi, et que idle elait la foide

Leon et d'Anatolius (ivi). Bei conforti da\vero alia liberta di accet-

tare o riprovare la regola imposta dal sommo Pontefice!

Ma le detle acclamazioni toccarono il colmo ncl mezzo e molto piu

al termine della Lettera di S. Leone. II nostro Autore lo dice: ma

noi crediamo bene anche qui riportare gli Atti. Post lectionem au-

tem praedictae epistolae , reverendissimi episcopi clamaverunt :

Haec Patrum fides, haec apostolorum fides-
Omnes ita credimus,

orthodoxi ita credunt. Anathema ei qui ita non credit. Petrus per

Leonem ita locutus est. Apostoli ita docuerunt. Pie et vere Leo do-
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cuit... Anathema ei qui sic non credit. Haec vera fides... Ilaec in

Epheso cur lecta non sunt?Haec Dioscorus occultavit (ivi, col. 971).

Cio che risulta con certezza da questi dati storici, si e, che la gran

maggioranza de'Padri, innanzi che si leggesse nel concilio, e nel-

1'atto che si leggeva, e molto phi dopo letta, accettava come regola

di fede 1'Epistola di S. Leone, dicendo anatema a chi cosi non cre-

desse. E che questo fosse il voto proprio della gran maggioranza

10 confessa esplicitamente 1'Autore affermando che, malgre .les de-

clarations repetees de la majorite, pure nell'assemblea non manca-

va chi dubitasse (pag. 229, 230). Ma e sua dottrina che la maggio-

ranza e quella che costituisce 1'aulorita de'concilii. Adunque la Let-

tera di S. Leone, in forza de'suoi stessi principii, era considerata co-

me regola infallibile di fede fin dai principii della seconda sessione.

11 che e quanto dire, che agli occhi del concilio avea la stessa au-

torita che le concede nella quarta sessione, quando giunsero i Ve-

scovi deirAfrica. Donde conseguita che se nella seconda sessione

fu usata qualche condiscendenza co'Yescovi illiriani, palestinie con

quel di Nicopoli, e nella quarta furono traltali piu duramente quelli

dell'Africa, cio non pole provenire da che la defmizione della S. Sede

nel primo tempo era giudicata rcformabile, e nel secondo irrefor-

mabile; ma per altreragioni, Tuna dellequali, e forse la principa-

le fu, che i Vescovi dell' Africa non domandavano di essere islruiti,

come quegli altri; ma parea che facesser dipendere la loro accelta-

zione dalla fede che avrebbe manifestata il nuovo Patriarca. Nondi-

meno anche ad essi fu accordata la sostanza di cio che domandava-

no, vale a dire un indugio a sotloscrivere
;
e sol si esige, com' era

giusto, il giuramento che lo farebbero ad ogni patio appena elelto

il Patriarca. II che posto, e cosa evidente che nella intenzione del

concilio quella specie di esame, che oltre alia cognizione presa in

comune del documento, fu ad istanza de' magistrati concesso ad al-

cuni Yescovi in private conferenze ;
come altresl il risponder che si

fece in pubblico, durante la leltura, a'dubbii di alcuni, non potea si-

gnificare che si fosse liberi di approvarlo o riprovarlo; ma solo che

il caltolico domma, rimosse tutte le difficolta, scintillasse di piu viva

luce, come appunto lo stesso S. Leone scrisse, dopo il fatto, al Ye-

scovo di Giro.
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Le stesse conseguenze, e forse anche piu nitidamente, ci offrono

gli atti di altri concilii per rispetto a simili documenti pontificii ;
e

noi a dedurle non avremmo a far altro che applicare le medesime

spiegazioni, non essendovi altra divcrsila che quella soltanto della

materia.

IX.

IV. Aryomento. La superiorita de' concilii generali sopra il Papa

e stata, se non definita di fede, almeno proposta come dottrina ap-

partenente alia fede, da due concilii ecumenici, quali furono quello di

Costanza e quello di Basilea: ed anzi quest' ultimo Y esercito ancora,

richiamando a'proprii doveri, con atti di suprema giurisdizione, il

Papa Eugenio IV. Con simile autorita, tanti secoli innanzi, il III co-

stantinopolitano avea condannato il Papa Onoiio come partecipe

dell' errore de' monotelili
,

e il II costantinopolitano avea decretato

in contrario dell' ultimo costituto di Papa Yigilio, il quale final-

mente rivocatolo, accetto la delinizione del concilio (vol. 1, pag.

249 e segg.).

A queste difficolta e stato trionfalmente risposto le mille yolte.

Nondimeno Monsignore ce le caccia e ce le ricaccia innanzi ad ognl

tratto, con tale una fiducia, come se niuno sinora avesse potuto ten-

tame le soluzioni. Ma basta ricorrere a qualsivoglia corso di teolo-

gia per averle sufficientissime : poiche 1'Autore o punto non tocca le

comuni risposte, o lo fa aggiustandole acconciamente alle contro-

risposte. Da noi nessuno vorra esigere una compiuta trattazione di

quest! argomenti, che essendo storici e polemici, appena si polrebbe-

ro comprendere in un volume: ci bastera accennare i capi principali

delle soluzioni, rimettendoci pel resto agli autori che ne hanno trat-

tato di proposito. Procederemo intanto con ordine cronologico.

Questione di Vigilio. Osserviamo in primo luogo, che la diffi-

colta, com'e presentata da mons. Maret sul proposito della presen-

te quistione, proverebbe troppo. Poiche non solo e ammesso da tut-

ti i teologi che il concilio costantinopolitano II non ebbe valore di

ecumenico, se non dopo 1' accettazione del Papa; ma cio che e piu ?
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e ammesso, almeno implicitamente, anche dalui. Di falto, ecco che

dice parlando del concilio costanlinopolitano I : Selon le vceu des

Peres
,

le Pape et les eveques occidentaux agreerent la lettre (del

concilio) que nous venons de lire, et approuverent les decrets

dogmatiques du concile. Ce furent cette acceptation generate et cette

confirmation du Pape, qui donnerent au concile de Costantinople 1'au-

torite oecumenique (vol. 1, pag. 170). Ora le medesime condizioni

ebbero luogo nel costantinopolitano II, in cui presero parte, pres-

soche esclusivamenle, i soli Yescovi oriental!
;
edall'altro lato il

Papa Vigilio, avvegnache si trovasse allora in Costantinopoli, non

voile presederlo ne per se, ne per mezzo de' legati, e solo dopo che

fu conchiuso ne approvo la sentenza. Esso era dunque un concilio

particolare; e pero non piu si tratterebbe della superiority di un

concilio ecumenico, ma anche di quella di un sinodo nazionale so-

pra il Papa. La qual cosa e senza dubbio contro il sentimento cat-

tolico del ch. Autore.

Se poi si fa questione dell' inerranza del Papa, e si trae argo-

mento a negarla dal falto di Vigilio, come in piu altriluoghi faMon-

signore; a sciorre la difficolta e d'avanzo la comune risposta, cioe

che non fu quello il caso di una definizione domnaatica. La quistio-

ne riguardava i tre celebri capitoli, i quali erano tre scritture in

senso nestoriano, attribute, 1' una aTeodoro di Mopsuesta gia mae-

stro di Nestorio, 1'altra a Teodoreto Vescovo di Giro (quello a cui

S. Leone diresse la lettera di ringraziamento e congralulazione per

aver valorosamente difesa la verita cattolica nel concilio calcedone-

se), e la terza ad Iba di Edessa, ugualmente piena di bestemmie ne-

storiane, e che diceasi scritta da questo Yescovo a Mari persiano.

Gli eutichiani, per iscemave autorita al concilio di Calcedonia, che

avea ammesso nel suo seno e trattato come cattolici Teodereto ed Iba

(esigendo peraltro che condannassero esplicitamente tutti gli errori

di Nestorio), procurarono colle lor arti un editto delP imperatore

Giustiniano in condannazione delle dette scritture; e a questo decre-

to aderi gran parte de' Yescovi oriental!; nel mentre dall' altro lato i

Yescovi occidental], credendolo sovversivo dell' autorita del concilio

calcedonese, altamente lo riprovavano. La causa intanto fu denunzia-
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ta alia S. Sede: ed ecco il procedimento di Yigilio secondo che nar-

ral'Autore. Primo tempo: voile che la quislione rimanesse sospesa,

e niente si pronunziasse per Tuna o per 1'altra parte, fmche csami-

nata bene la causa non 1'avesse egli stesso decisa. Secondo tempo:

recatosi a quest' uopo in Costantinopoli, e presa piena contezza del-

la questione, die' fuori un giudicalo, col quale condannava quegli

scrilti, e ne risparmiava gli autori, specialmente Teodoreto ed Iba,

giudicati ortodossi dai Padri di Calcedonia. Terzo tempo : questa

sentenza dispiacque all'uno e aU'aHro partito; ai faulori degli euti-

chiani, perche non guadagnavano nulla, e percio intorbidando la

quislione riuscirono a trarre a se gran parte di sinceri caltolici ;
e

dispiacque ai Yescovi occidental!, perche lor parea tornare in detri-

mento dell' aulorita del sinodo calcedonese. In questo mezzo fu te-

nuto il concilio, al quale non essendosi resi gli occidental*, neppur

il Papa Tolle pigliar parte, contentandosi che i Yescovi deliberas-

sero fra loro : quanto a se, avrebbe sentenzialo a parte ;
e intanto

ritiro il giudicato. Di falto, poco appresso, diresse all' imperatore

Giustiniano un suo costituto, che essendo nel reslo conforme al

giudicato, sol aggiungeva questa sentenza: Che per rispetto alia

letlera del venerabile Iba, rimanesse intemerato, come su tulto il re-

sto, il giudizio de' Padri calcedonesi, che 1' aveano dichiarata orto-

dossa, siccome per un errore di fatto credea. Quarto tempo : il San-

to Padre aderi alia senlenza del concilio, il quale condanno defmiti-

\amente i tre capitoli. 1 Papi seguenti vi aderirono anch'essi, e per

tal modo questo concilio ebbe autorita di ecumenico.

Se vuolsi ammelter questa istoria, nella maniera com' e narrata

insino al quarto tempo, la quistione che \i apparisce, non e di dot-

trina, ma solo di opportunity di condanna di alcuni scrilti, certa-

mente ereticali, ma la cui solenne ripnyvazione potea porgere oc-

casione allo scisma. Non offre adunque nessun appiglio ad intaccare

Yigilio di errore dommatico. Soltanto puo fare difficolta la sentenza

poco fa recitata del costituto, in quanlo conterrebbe un errore so-

pra un fatto dommatico, dandosi per ortodossa 1'epistola altribuita

ad Iba, che era da capo a fondo nestoriana. Di fatto sopra questo

si appoggia quasi unicamente 1'Autore, aggiugnendo che Yigilio r
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coll' appro\
7are quella lettera, si rese solidario di tutli gli errori cbe

V erano contenuti (ivi, pag. 257-8). Ma egli stesso fa sapere, che

Yigilio in un altro solenne documento, pubblicato appena tre mesi

apprcsso la citata decretale, con cui aderiva al concilio, parla di del-

ta lettera attribuita ad Iba per frode de' nestoriani, e niega di aver-

la mai approvata. La qual protestazione di quel Pontefice, 1'Autore si

fa lecito di giudicare nel seguente modo: Nous ne voyons pas quel

nouvel element apporte a la question cette justification tardive et

fort peu concluante (ivi, pag. 266 ). Noi per contrario non sa-

premmo qual altro argomento piii concludente di verita si potesse

desiderare, di questa pubblica e solenne testimonianza data da un

Pontefice, e data a persone, che avrebbero potuto si facilmente

smenlirlo. Ma oltre a questa pruova eslrinseca, \i sono le intrinse-

che al costituto stesso; le ragioni cioe e i document], co' quali vi e

difesa la orlodossia di una vera lettera di Iba; ragioni e document!

che dimostrano ad evidenza non poler esser quella stessa, che di-

ceasi dirctta a Mari persiano. Ci dispensiamo dal recare i testi,

perche ci menerebbero troppo in lungo; e dall'altra paite ciascuno

puo fare assai agevolmente da se stesso i confront!*.

Se non che una terza osservazione (alia quale per altro non e ne-

ccssario ricorrere) troncherebbe radicalmenle tutte queste difficolta.

L'illustre Autore precede innanzi con una mirabil franchezza, cre-

clcndo tutt' oro di sana critica i fatti che narra e i document! che

cita. Ma il chiarissimo Luigi Vincenzi, professore nella romana Uni-

versita, ha dimostrato con assai buone ragioni, che tutta la storia,

che riguarda Yigilio e gli atti del concilio II di Costantinopoli, va ri-

piena di favole e di documenti o supposti o viziati. A provarlo egli

vi spende tutto il quarto volume della sua dotlissima opera iuti-

tolata: In sancti Gregorii Nysseni et Origenis scripta et doctrinam

nova recensio ecc. Per cio che riguarda la presente conlroversia,

egli sostiene che Yigilio mai non ritiro il giudicato ;
che il costi-

tuto
1 per quella parte almeno che contradice al giudicato, e suppo-

sto, e supposta per conseguente la sua ritrattazione al patriarca Eu-

tichio, con cui disdicendo il dello costituto avrebbe aderito alia

scntcnza del concilio.
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Noi non possiamo compendiare neppur questa sola parte del

volume, che comprende ben otto capitoli. Solo accenneremo le fonti

principal! delle pruove. Esse sono: 1.* Tutti gli atti, storicamente

certi, di Yigilio, ne' tre anni incirca che precedettero il concilio. Egli

si dimostro sempre tenacissimo nel sostenere il giudicato, rimpro-

verando con gravissime parole i contraddittori (lettera ai diaconi

Rustico e Sebastiano, che sollevavano contro il giudicato i Yescovi

d' occidente) ; dissipando i dubbii (lettera a Yalentiniano Yescovo di

Tomi) ;
rinforzando 1'a.postolica autorita per indurre all' obbedienza

gV illusi (lettera ad Aureliano Yescovo di Aries, suo vicario nelle

Gallie); non recedendo per gli attentati de' Yescovi ribelli, che per-

cio furono arditi di lanciare contro di lui la scomunica ne' sinodi o

piuttosto conciliaboli tenuti neirillirio e nell' Africa. 2. II Formo-

lario di Giustiniano, proposto ai Padri, nel quale una delle ragioni

principali che si adduce per animarli alia condannazione de' tre

capitoli, e la sentenza ponliticia espressa nel giudicato, e tutlavia

dal S. Padre mantenuta (semper in eadem voluntate perseveravitj .

3. La dichiarazione, fatta nella YII sessione da Costantino questore

del palazzo imperiale, intorno ai sentimenti del Papa per rispetto ai

tre capitoli, richiamando alia memoria de' Padil il giudicato ,
ed

altre scritture, per quas manifestum, come dice il lesto, facit idem

religiosissimus Vigilius, quod per totum tempus, eorumdem trium

capitulorum aversatur impietatem. 4. I/ assurdita che sarebbe il

supporre che Yigilio, il quale insino al tempo della YII sessione

avea sostenuto con tanta costanza il giudicato, nel pochissimo inter-

Tallo fra la YII e V YIII (tutte le otto sessioni durarono meno di UQ

intero mese), e quando il concilio era in sul punto di sentenziare in

conformita di quello, avesse improvvisamente promulgate il costi-

luto }
che ne distruggeva una parte sostanziale.

La qual conseguenza, il citato scrittore riconferma con altri vali-

dissimi argomenti, ricavati dalle molte lettere, intorno a quel sog-

getto, di Pelagio I immediato successore di Yigilio, di Pelagio II,

che succedette poco appresso, e di S. Gregorio Magno. NittBO di que-

sti Pontefici nell' esaminare la condotta che tenne Yigilio nella detta
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questione, fa il menomo accenno al preteso costituto: e pure il punto

della difficolla, specialmenle co' Vescovi dell' Istiia, incocciatisi a

non accettare la condarma de' Ire capitoli, era proprio li. E pero

converrebbe dire che, o questi Yescovi, che andavan cercando ogni

argomento per difendere il loro scisma coll' autorita di Vigilio, si

ibssero lasciato sfuggire questo ch' era il raassimo; ovvero che Pe-

lagio II, il quale risponde a tutti gli altri, spiegando e difendendo

la condolta di Vigilio, non si fosse curato di rispondere a questo

che dava il piu forle appiglio a que' Vescovi, e piu aggravava la

memoria di Vigil io. Donde conchiude il sopra lodato Autore, che

gli Atti del concilio V furono senza meno, per le frodi degli scisma-

tici, viziati; e ne arreca inoltre le testimonianze di que' medesimi

Pontefici, ed anche di qualche altro, che lo dicono espressamente.

Questione di Onorio. Dalla condanna di Onorio, che fa emanata

nel VI concilio ecumenico sotto il Pontificato di S. Agatone, nulla

si puo dedurre, almeno direttamente, in favore della superiority

de' concilii; poiche in quel tempo il detto Ponlefice era defunto. Sol-

tanto, se le argomentazioni de' nostri avversarii valessero, si do-

Trebbe per esse inferire, che i Papi possono errare in materia di

fede, anche quando esercitano gli atti del magislero apostolico. Ma

noi ci troviamo di aver trallato ampiamente questo soggetto, con ben

cinque articoli, nell' XI e XII volume della V serie, co' quali pro-

vammo sino all' evidenza, che la dottrina di quel Papa nelle sue let-

tere a Sergio fu indubilatamente caltolica : e che cio era divenuto

notorio in Costantinopoli dopo la difesa, che fece di Onorio il suo

successore Giovanni IV, e le spiegazioni che diede delle frasi mal

interpretate il segretario del medesimo Onorio, che da questo avea

avuto I' incarieo di stendere le lettere a Sergio. Le quali testimonian-

ze furono di tanta forza, che lo stesso Paolo, patriarca di Costanti-

nopoli, che menava si gran trionfo di quelle lettere, confesso in una

pubblica disputa a S. Massimo, non averci che rispondere. Pertanto

se il concilio condanno la memoria di Onorio, fu perche questi, in-

vece di sopprimere il funesto errore de' monoteliti in sul nascere, co-

me dovea; con una specie di dissimulazione, da lui creduta buona

regola di prudenza, lascio che prendesse radici. Onde il concilio non
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lo ragguaglio cogli altri maestri di eresia, qualificando la dottrina di

lui, come qualifico la dottrina di quelli; ma solo ne biasimo la con-

dotta, come di chi ayesse indirettamente favorita 1'eresia di Sergio :

e solo per questa ragionc lo condanno qual eretico
; poiche in quei

tempi si dava una tale appellazione anche ai fautori degli eretici.

E che fosse veramente cosi, oltre a molti altri argomenti, lo ri-

confermano massimamente due, 1' imo indiretto, 1' altro diretto, ma
entrambi apodiltici, ricavati dalla Epistola dommatica di S. Agato-

ne
, proposta a questo stesso concilio che condanno Onorio.

Argomento indiretto. Nel tempo stesso che il concilio condan-

nava Onorio
,

sottoscriveva dopo entusiastiche acclamazioni alia

detta Epistola del Santo Padre, nella quale fra gli altri magnifici

privilegi delta Chiesa romana e professato espressamente anche

questo, che NON MAI in essa, cioe, come dice pui chiaramente poco

appresso, in NIUNO DEI ROMANI PONTEFICI falli mai la vera fede.

Ball' altro lato il S. Padre nell'atlo slesso che dichiarava solenne-

mente nel concilio questa verita, consehtiva che il concilio proferis-

se sentenza di condanna contro un romano Pontefice. Cio non si

spiega, se non col supporre che dall' una e dall'altra parte si rite-

nea come certo, che il fallo di Onorio non era stato un fallo contro

la fede. Ecco intanlo alcune poche fra le molte sentenze della citata

Epistola. Ilaec aposlolica eius ecclesia (parla il Santo della Chiesa

romana) nusquam a via veritatis in qualibet erroris parte deflexa

est; cuius auctoritatem, utpote apostolonim omnium principis sem-

per omnis calholica Christi Ecclesia et universales synodi fideliter

amplectentes (ecco 1'obbligo dei concilii ecumenici di abbracciare le

definizioni pontificie) in cunctis seculae sunt... et sancti quidem

doctores orlhodoxi venerati atque secuti sunt, haeretici autem fal-

sis criminationibus atque derogationum odiis insecuti (Veda il ch.

Autore in pro di chi torna il suo sistema!).

L' argomento diretto proviene dalle sentenze che seguono imnie-

diatamente appresso. Consideret itaque vestra tranquilla demen-

tia (cosi seguita il Santo parlando agrimperatori) quoniam Dominus

et Salvator omnium cuius fides est, qui fidem Petri non defecturam

promisit, confirmare eum fratres suos admonuit; quod APOSTOLICOS
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PONTIFICES, meae exiguitatis praedecessores, confidenter FECISSE SEM-

PER CUNCTIS EST COGNITUM... Unde et apostolicae memoriae meae

parvitatis praedecessores, dominicis doctrinis instructi, ex quo no-

mtatem haereticam in Chrisli immaculatamEcclesiam
f
constantino-

politanae ecclesiae PRAESULES introducere conabantur, NUNQUAM ne-

ylexerunt eos hortari, atque obsecrando commonere, ut a pram
dogmatis haeretico errore SALTEM TACENDO desisterent, ne hoc exor-

dium dissidii in unitate Ecclesiae facerent, UNAM VOLUNTATEM, UNAM-

QUE OPERATIONEM duarum naturarum asserentes, in uno Domino no-

stro Jesu Christo (Ediz. cit. dei Cone., torn. XI, col. 239-243).
Con quest' ultimo tratto il Santo Padre fa evidentemente allusione

ad Onorio, il quale fu il 50/0 Pontefice, che nella quistione intorno

al domma delle due volonta
, impugnato da Sergio Patriarca di Co-

stantinopoli, si contento soltanto di opporsi all' eresia coll' esortare

al silenzio. Con che, sebbene tacitamenle lo biasimi, lo mette non-

dimeno a paro, quanto ad aver insegnata la sana dottrina nella det-

ta quistione, cogli altri Pontefici che gli succedettero. Egli dunque

suppone come cosa indubitata anche a quelli, ai quali parlava, che

Onorio nella detta questione nulla nou avea insegnato contro alia

vera dottrina.

E qui il ch. Autore ci permetta una modesta lagnanza: come cioe

egli, che certamente ha dovuto studiare questo documento, poiche

ne reca parte tradotto, e parte testualmente un buon tratto, e cio ch'e

piu, di questo luogo medesimo in cui si predicano i privilegi della

Chiesa romana; come diciamo, sia potuto passarsi interamente di

una dichiarazione si diretta della immunita di Onorio da ogni er-

rore dommatico! Se ne avesse fatto il conto che dovea, avrebbe po-

tuto risparmiarsi la fatica della lunga requisitoria contro quel Papa,

e soddisfare facilissimamente al suo voto di poter giustifieare la me-

moriadilui; di che si protesta che sarebbe felice. Ce nest point

(cosi a pag. 298) dans I'interet d'un systeme que nous avons dmute

le fait d'Honorius. S'ileut ete possible de venger la memoire de ce

Pontife, qui eut des vertus, qui fit
des choses utiles, nous aurions

ete heureux de lui rendre hommage.

Serie VII, wl. VIII, fasc. 473. 35 23 Novembre 1869.
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Decreto del concilio di Costanza, col quale fu definita I'autorita

del concilii general! sopra il Papa nella V sessione. Yerissimo: e

pure quel decreto non pruova nulla, almeno per la presente questio-

ne, in cui si tratta di Papa certo. L'argomento generale, indiretto si

ma efficacissimo e, che se quel decreto provasse, sarebbe stato sin

d'allora giudicato almeno temerario chi sentisse in contrario. Ma sin

d'allora si pole sentire lecitissimamente in contrario, ed in contrario

certamente sentirono i migliori teologi ed anzi la gran maggioranza

dei leologi. Dunque quel decreto non pruova nulla. Gli argomenti

diretti, che il nostro Autore si sludia inutilmente di oscurare, si tro-

vano esposti in tutti i corsi. Non avendone lo spazio, ci contentere-

nao di accennarli soltanto. 1. II senso di quel decreto (sic-come an-

che a quei tempi fu da gran parte-dei teologi, e dallo stesso Euge-

Bio IV interpretato 1), riguarda un Papa dubbio. Se poi le parole non

sono del tutto decisive per questo senso, cio si deve probabilmen-

te ai dissidii, che la questione eccito fra i Padri adunati
;

e forse

percio si uso una formola che fosse capace dell'uno e deU'altro si-

gnificato. 2. Qualunque sia il senso di quel decreto, esso non fu

emanato da un concilio ecumenico, giacche il concilio di Costanza a

quel tempo non 1'era. Non 1'era materialmente, perche mancavano

dueobbedienze,le quali senon costituivano la maggioranza, costitui

vanopero una parte notabile dellaChiesardali'altro canto esse aveano

il dritto di esser rappresentate nel concilio, perche si tenea appunlo

per riunire la Chiesa; e quanto a se non sentiano il dovere di obbedi-

re alia convocazione di Giovanni XXIII, che non aveano in conto di

vero Papa. 3. non 1'era formalmente, perche non preseduto da nes-

sun Papa ne vero ne dubbio, e neppure dai suoi legati : condizione

che anche i nostri avversarii confessano essere essenziale ad un

concilio ecumenico. 4. non ebbe ne allora ne poi la confermazione

pontificia, la quale se e necessaria per gli stessi decreti dei concilii

ecumenici, lo e molto piu pei decreti di quei che nol sono. Queste

poche riflessioni ci pare che sien d'avanzo per dissolver fcitta la mac-

1 In pareccMe delle sue lettere, scritte per oecasione degli scandali del

concilio di Basilea.
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china, che Monsignore, sui vestigi di altri maestri della scuola che

segue, ha fabbricato sopra questo fondamenlo. Chi desidera un'am-

pia esposizione degli accennati argomenti e di altri ancora, la tro-

ver&, per cilare fra i mille un solo autore, nel libro V della doltis-

sima opera da noi citata del cardinale Orsi. Nel resto, se potesse

tuttavia rimaner qualche dubbio, esso e rimosso da molti concilii

ecumenici, e specialmenle da quattro, da' quali con chiare sentenzo

fu proposta la verita, o sia della infallibilila del Papa, o sia della

sua suprema autorita sopra la Chiesa universale. Quest! sono 1' YIII

ecumenico, IV coslantinopolitano, colla formola di Adriano II (adot-

tata poi da Ormisda) e sottoscritta da tutti i Padri
;

il II di Lione,

XIV ecumenico, con una simile formula di Clemente IV, accettata

dal Concilio; quello di Firenze con un decreto speciale; e finalmen-

te il Lateranense V, in cui per la bolla Pastor, anch' essa accettata

dai Padri, fu affermata direttamente V autorita de'Papi sopra i con-

cilii generate. Riescono a nulla tutte le distinzioni per avere un ri-

paro contro i' evidenza di queste definizioni.

Concilio diBasilea. Ripetiamo di nuovo, che se Monsignore avesse

del tutto taciuto di questo concilio, avrebbe fatto un po' meno male

gFinteressi della sua causa. Poiche a che valgono tutte le cose che

discorre a proposito di quell'adunanza? Valgono solo a provare, che

il sistema di lui, attuato nella pratica, conduce infallibilmente ailo

scisma. Se questo non e accaduto, che sol pochissime volte in diciotto

secoli, egli e perche la gran maggioranza dei Vescovi e stata sempre

contraria a si rovinose dottrine. Le cose che discorremmo sopra

questo soggetto nel primo articolo, e molto phi la esposizione, che

in altro luogo cola, citato, facemmo di proposito degli atti diBasilea,

ci dispensano di entrare un' altra volta in si spiacevole argomento.

Solo diremo qualche altra cosa intorno all'errore dommatico, attri-

buito dal Rossuet ad Eugenio ; poiche monsignor Maret non e punto

soddisfatto della risposta che noi demmo in quella nostra esposizione .

Opponeva il Rossuet, che Eugenio IV colla bolla Dudum, solen-

nemente promulgata nel concilio basileese, rivoco altre due sue

bolle (che il nostro Aulore chiama infamatorie di quel fiore di COB-

cilii, che fu il basileese, vol. 2, p. 138). Ora colle prime avea di-



548 DEL CONCILIO GENERALE E DELIA PACE RELIGIOSA

chiarato sciolto il concilio di Basilea e illegittima la sua continua-

zione; e per contrario coll' ultima definiva, che il concilio si avesse

a tenere come legittimamenle continuato e dovesse aver seguito.

Doiule inferiva il Bossuet, che in qualunque delle due ipotesi, o

che il concilio e superiore al Papa, o che il Papa al concilio, non

puo csser scusato Eugenio,da un errore concernenle la fede: nella

prima ipotesi per le bolle prcccdenli ;
nella seconda per 1'ultima.

A questa difficolta noi rendemmo due risposte : la prima, che la

bolla fu imposta verbo a verbo sotlo la impressione di gravissimi

mali, da cui era non solo personalmente minaccialo Eugenio, ma

tulta la Chiesa, se avesse piu lungamente resistito ; e provammo

la cosa colla storia alia mano. La bolla dunque, attesa la violenza

pel iimore di mali cstremi, non avea per se stessa nessun valore

(VII Serie, vol. IV, pag. 304-306). La seconda risposta fu, che

non per questo Eugenio menti nel dichiarare che il concilio era sta-

to legitlimamente continuato. Erano a lulti note, noi dicevamo, le

circostanze, sotto 1'impero delle quali il Papa sottoscrisse, e ognun

poteva, e dovea pigliar la norma da quelle stesse circostanze per

dare il giusto valore alle parole sottoscrilte. . . Cio posto la interpre-

tazione, che naturalmente poteano avere le parole del Papa, era che

esso, legitlimando gli atti del concilio per rispetto ai capi predelti

(questi erano la estirpazione deW eresie e la rifonna de costumi;

esclusi esplmtamente tutti yli attentati contro la S. Sede) veniva

sotlo un tale riguardo a collocarlo nella slessa condizione, che se

fosse stalo legittimamenle continualo. La quale interpretazione am-

metlevano, almeno implicitamente, benche senza avvedersene, gli

slessi basileesi. Perciocchc se essi addimandavano con tante istan-

ze, e pretesero finalmente con si aperta violenza quella dichiara-

zione del Papa ; do fu segno che credevano necessaria 1'unione de!

Papa col concilio, acciocche gli atli di questo avesser valore 1
(vol.

cit. pag. 106-7(n).

1 Aggiungiamo atlesso nn altro argomento piii diretto. Questo e Tespressa

dichiarazione, fatta da quella stessa adunanza: Che in tulte le determinazio-

ni de'concUii generali deve entrar semprc I' autorita del Papa, ed avervi

la parte prindpale. Questa dottrina fu ampiamente svolta in una risposta si-
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Ouanto alia prima risposla, VAutore nega a dirittura la violenza:

Mais on prouvera jamais qu aucune violence, meme morale, ait

etc exercee sur le Pontife (1 vol., pag. 460). E crede cosi di poler

dislruggere con un tratto semplice di pcnna una intera storia.

Ouanto alia seconda, dobbiam confessarlo con vergogna, Monsi-

gnore illmo ci ha colto proprio colle mani riel sacco: egli ci ha

sorpreso nulla mono che nel flagranlc delilto della teoria delle re-

slrizioni mental! ! Eccolo : Dans son travail precipite (il lavoro

sopra la dottrina di sant' Anlonino), I'ecrivain romain s'est per-

mis bien des licences. Ainsi
,
dans me histoire da concile de

Bale el an sujet de la bulle Dudum sacrum d' Eugene IV, il

renouvelle, avec un a propos parfait, la theorie des restrictions

mentales. Celale regarde (2 vol. pag. 296 in nota). Gran peccato

ilnostro! Yi pare! Abbiam osato supporre eheEiigenio IV dovess

inlendcre nella bolla un senso, che dicevamo si veramenle essere il

solo possibile, il solo che di fatto polessero ammeltcre gli stessi

suoiavversarii, ma che nondimeno non era espresso con formate

parole. Una reslrizionc mentale, prelta e smaccata, grida Monsigno-

re! Oual bisogno d'allra confutazione? Quid adhnc egemits testibus?

Non audistis blasphemiam? Ma noi lo preghiamo, che si compiac-

cia di rileggcre la teorica di S. Alfonso e di altri moralisti caltolici

iniorno alle restrizioni mentali, c Irovera che le condizioni che essi

richiedono ad esser lecite, e in certc circostanze ancho obbligato-

rie, si trovano d' avanzo in quella nostra spiegazione 1.

-0H> OfiOi\(i^' f

^'WJlli
:

no<lale, data I'anno 1435, cioe quando dairuna parte era tanto combattuta

1'autorita del Papa, e dalValtra si pretendea anche colla violenza la sua ade-

sione. Non rechiamo il testo, perche troppo lungo ;
ma pud vedersi o nellu

Collezione del LABBE, torn. XII, col. 70f> dell' ediz. parigina del 1671
;
o nel-

YEpiscopafo del Bolgeni, part. I, cap. VII, n. 80, in nota.

1 Quattro altri Pontefici mancano a compier tutta la lista de' Papi, i quail, a

giudizio di mons. Maret, hanno errato in materia di fede. Quelli che piu accu-

sa, soi50 Liberio e Niccolo 111. Ma quanto al primo, neppur si pruova di ri-

spondere alia difesa che ne fanno i teologi: segno che gli argomenti son cosi

cliiari, che neppure c possibile annebbiarli. Per rispclto al secondo, la cui dot-

trina nella bolla Exiit e messa in contraddizione colle tre bolle emanate da

Giovanni XX11 conlro Tefrore de' Fraticelli, rimettiamo il ch. Autore alle me-
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X.

Y. Argomento. (Ouesto argomento e ii seguente sono diretii es-

clusivamente ad impugnare il privilegio dell' infallibilita ne' i omani

Pontefici). La infallibilila personale de' romaDi Pontefici dee sup-

porre necessariamente la impeccabilita filosofica e la santita mo-

rale. La prima, perche i Poniefici, neir alto del sentenziare in ma-

teria di fede, dcbbono essere al sicuro da qualsiasi ignoranza, pre-

giudizio, dimenticanza, distrazione, imprudenza; in una parola da

ogni debolezza e passione di animo. La seconda; perche se sivuole

scrutare rullimo fondo de' giudizii dell'uomo, si scorge agevolmcn-

te, die la santita morale, benche per se stessanon dia 1'infallibilift,

e logicamente una condizione per la impeccabilita iilosofica (cosi nel

vol. 2, pag. 236-7). Ora non tutti i Papi si son mostrati dotati di

una tale santita morale, die potesse lor donare la impeccabilita fi-

losofica. Non puo dunque supporsi che i Papi abbiano il privilegio

personale della infallibilila.

Risposta. Nell' argomento dell' Autore si annida un falso suppo-

slo, e si lascia fraintendere un concetto della infallibilita, clie non

e il vero. II falso supposto e, che la infallibilita debba essere una

conseguenza delle aitre doti personal!, che si trovino nel soggetto

infallibile. Non e cosi: la infallibilita e un privilegio che da Dio,

e lo da a vantaggio della Chiesa, ne ha nessuna necessaria connes-

sione colla santita. E pero sebbene Idclio ha disposto, che gli eletti

a questo ministero fossero comunemente anche adorni, e spesso in

grado eroico, di tutle le virtu proprie della lor dignita; altre volte,

desime bolle^ nelle quali si dissolve un simile argomeiito che opponevano^ ben-

che in senso contrario, i detti eretici, argomentando contro Giovanni dall'au-

torita di Niccolo. Se ha bisogno di maggiori schiarimenti, ne trovera a do-

vizia nella IV parte della Somma morale di S. Antonino, tit. XII, cap. IV, do-

ve la quistione e trattata ampiamente. Gli altri due sono Giovanni VIII, e Bo-

nifazio VIII (vol. 2, pag. 93). Ma non e neppur il caso di rispondere a cio che

oppone, perche il fatto del primo non ha che fare colla quistione, e le bolle

del secondo non porgono nessun fondamento di accusa.
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appunio per mostrare la sua specialo provvidenza ne) governo della

Chicsa, ha potuto permettere die si trovasse in subbiclti macr.lati

di vizii.

Onde il ch. Autore inutilmente ha falicato coll' andar razzolando

ogni dove (vol. 2, pag. 241 e segg.) esempii di Pontefici trisli, melten-

do in un fascio quel poco die v' ha di certo con quel moltissimo che

Ve o d'incerto o di certainente calunnioso 1, per fare un prospetto

un po'ampio del Papato degenere; dandosi a credere di provar tanto

meglio la sua tesi, quanto maggiore sia stato il numero deTapi col-

pevoli, e piu brutte le colpe di cui si fecero rei. Anzi aggiungiamo,

che col tanlo aumentare il numero di quelli e la enorraezza di que-

ste, esso in buona sostanza viene a dimoslrare il contrario di cio che

vuole. Perciocche in tanta moltitudine di uomini, destinati ad inse-

gnare la vera fede, e che non solo erano sprovveduti d'ogni virtu

ma pieni d'ogni vizio, neppur uno si e trovato, lo confessa egli me-

desinio, neppur uno si e trovato, che abbia insegnato 1'errore- On

a remarque aussi avec raison, qu aucun des mauvais Papes que

nous avons nommes ri etait tombe dans I'heresie, et ne I'avait en

rien favorisee (vol. 2, pag. 252-3). Cosicche a cercar esempii di Papi,

che sieno falliti al lor debito, gli e stato uopo cercarli fra Pontefici

del Uitto intemerati, come furono certamente Liberio, Onorio, Vi-

gilio (nel tempo almeno del Pontiticato),Niccolo III cd Eugenio IV.

II che offre un forte argomento in favore della. pontificia infallibilita.

Imporciocche, come dicevamo in secondo luogo, il ch. Autore fa

Iraintendere in questa sua prova un concetto della infallibilita mol-

to esagerato : quasi si trattasse di scoprire con inluito immediato

le verita della fede, involle da ogni parte di fitte nebbie. Ma non e

questa Videa, che egli in altro luogo ne porge, allorche vuol prova-

re che la dottrina della infallibilita pontificia manca di una condizio-

ne essenziale, per poter esser definita anche da un concllio generate.

Questa condizione e cosi espressa da lui : Tousles thcoligiens en-

1 II ch. Autore con un altro tratto di penna cancella le dotte fatiche (vol. 2,

pag. 243 in not.
) degli ultimi scrittori, che rlcercanclo e confrontando do-

cumenti, con critica squisitamente scientifica sono riusciti a purgare nel piu

la memoria di alcuni fra' Papi, che sembrava piii difficile a difendere. Ma a

qual pro pel suo argomento ?
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seignent qu' une verite religieuse pour etre definie, ou pour deve-

nir un dogme de la foi catholique, doit etre expressement, formel-

lement, explicitement revelee de Dieu, en d" autres termes, doit

etre evidemment contenue dans I'Ecriture sainte et dans la tradi-

tion. Les consequences de cette verite divine ne peuvent devenir objet

de foi catholique qu autant qu elles sont evidemment et immediate-

ment liees a leur principe (vol. 2, pag. 360). E inesatto auche quc-

sto concetto, se s'intende necessaria, come il testo recitato ceita-

mente intende, la evidenza suggettiva, a tutti commie : in questo ca-

so non sarebbe stato possibile un gran numero delle defmizioni gia

fatte. Perocche se a provare che la dottrina della infallibilita ponli-

ficia non ha fondamento certo nella Scritlura e nella tradizione (fon-

damento che la comune de' teologi dichiara indubitato) ,
il nostro

Autore ha scrilto due volumi
; per provare che altri dommi gia de-

finiti non Y avessero, si sono scritti non due, ma molti e molti volu-

mi ed anche in folio.

Quello pero che si puo concedere al ch. Autore si e, che non sono

defmibili nella Chiesa, se non le verita che si trovano con sufficiente

chiarezza, benche non da tutti ravvisata, nella Scriltura c nella tra-

dizione. Sicche prendendo la via di mezzo fra i due esposli concetti,

si puo ridurre il privilegio della infallibility in qucsla semplice formo-

la. Esso consiste in una cotale assislenza divina, che preserva il

soggetto infallibile dall' inscgnare, con pubblico magistero, un errorc

contrario alLi Scriltura ed alia tradizione. Or supposto che vi sia

stata nella successione de' Pontefici una serie ben lunga di trisli in

grado eccessivo (cio che il ch. Autore asserisce sopra storie gia per

la massima parte confutate), e conceduto (come volenlieri concede)

che nessuno di essi ha mai insegnato nessun errore contro la Scrit-

lura e la tradizione; cio non fa altro che dimoslrarc in modo inll-

nitamente piu chiaro e piu evidenle 1'assistenza divina nel preserva-

re i Pontefici dall' insegnare Terrore. Pani strano, ma e una con-

seguenza che deduce il medesimo ch. Autore nell' atto che si affan-

na di provare il contrario. Et ce fait (de' Papi malvagi che non in-

segnarono mai 1' errore) ce fait est une preuve de I' assistance que
Dieu accorde a son Eglise dans ses plus mauvais jours (vol. 2,

pag. 253). Adunque T argomento del Papi tristi, addolto dall'Au-
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debbano esser molti, conciossiache empiono due grossi volumi;

nella soslanza si riducono a ben pochi, non essendo, come abbiamo

notato sin da principle, che una perpetua ripetizione, o almeno ri-

produzione di se stessi.

XI.

Ci rimane ora ad esaminare 1'altro termine del famoso rauvicina-

mento, che e di spiegare col risultamento do' suoi sludii sopra i

concilii, i luoghi della Scrittura ed i testimonii della tradizione. Sa-

rebbe un'opera ulilissima, se noila potessimo condurre per minuto,

giacche ci porrebbe sott'occhio tulti in pavticolare gli assurdi, a cui

bisogna ricorrere, per accomodare le sentenze del Vangelo e de'Pa-

dri ad un senso a cui assolutamente ripugnano. Ma noi dobbiamo

rinunziarc a questa utilita, e diciamo anche a questo piacere, per

servire alia brevila. Quanto pol a cio ch'e necessario, essendo og-

gimai, come ci pare aver provato sino all'evidenza, totalmente man-

cato 11 primo termine di paragons, fabbricato dall'Autore, ci baste-

ranno pocho osservazioni.

II primo ragguaglio, che fa 1'Aulore, e quello della condizione

de'Vcscovi nello stato di disgregamento. La sua doltrina, come ve-

demmo, e che ai Ycscovi rimangono gli stessi dritti essenziali, che

godono nc'concilii; salvo solo che i'esercizio ne e men ampio e me-

no spaccialo. In questo per altro ei riconosce sempre intera la loro

autorita, che i decreli ponlificii non possono avere ultimo e defini-

livo valore, se essi non -vi adesiscono, almeno con un tacito assen-

timento (vol. I, pag. 515, 516 eel altrove passim). Donde vengono

due conseguenze: la prima che i Papi, innanzi di avere questo con-

senso, almeno tacito, non hanno dritto d'imporre obbedienza asso-

luta ai loro decreli: la seconda, che i Vescovi hanno tut to il dritto

di esaminare il decreto do/ Papi, per conoscere se debbono dare o

no il loro consenso. Quanto alia prima, dice espressamente rAuto-

re, che i Papi non domandano questa obbedienza antecedente al-

T esame. Si le Pape ne possede pas la monarchic pure et absolve

(nel senso inteso da lui), il n exige pas line obeissance aveugle,

absolue, illimitee (vol. 2
7 pag. 279). Quanto alia seconda, la pruo-
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va con esempii, fra i quali il solo che varrebbe, se si potesse mo-

sli'are fondato sopra un dritto legitlimo, e 1'esame, che nel scnso

dcll'Autore alcuni Prelati francesi si fecero lecito d'istituire delki

bolla Vineam di Clemenic XI (vol. 1, pag. 529).

Ma non regge ne Tuna ne 1'altra conseguenza, e quindi neppure
il dritto. Cio risulta dagli stessi principii, che nionsignor Maret

esplicitamente ammette. Personne cependant (cosi al vol. I, pagi-

na 519, dopo esposta la delta tcorica) riimayinera que les Eveques
dans I'etat de dispersion, que les Eveques pris individuellement

,

puissent exercer tons les droits qui ont appartenu et qui appar-
tiennent aux conciles generaux. En tant qu Eveques parliculiers,

Us sont subordonnes au Pape, etlui doivent I'obeissance canonique.

Capiarao bene che quest' ultima parola canonique puo offrire col

suo senso elastico una larga scappatoia. Ma o il dovere che si rico-

nosce ne' Yescovi e illusorio, o bisogna intendere ch'essi sono ob-

bligati di prestare ai Papi quell' obbedienza canonica, che i mede-

simi Papi co' solenni document! sono soliti imporre, e contro al

quale uso (aggiungcremo in grazia della scuola moderata) non ha

mai reclamato V Episcopate. Or chi non sa che i Papi, nel promul-

garc i loro decreti e le defmizioni dommatiche, lo fanno con formo-

le, le quali o espressamente, o almeno equivalentemente, e senza

dislinzione di dignila, inipongono a tutti i fedeli obbedienza inler-

nu ed assoluta? Onde i Yescovi sono canonicamente obbligali di

prestarla appunto in queslo modo. E do stesso Monsignore impli-

cilamente confessa, quando asserisce, che il Yescovo, inclinan-

do la sua ragione davanti a quella del Capo della Chiesa deve esc-

guire fedelmente il mandate apostolico (vol. 2, pag. 288). 11 qual

mandate apostolico, ripetiamo, impone 1'obbligo dell' obbedienza in-

terna ed assoluta. Cio posto, e impossibile, anche pe' principii del-

1'Autore, che i Vescovi abbiano quel diritlo alia facolta di esame,

libcro ad accettarli o ripudiarli ,
che dall' altro lato e costretto dal

suo sisterna a loro accordare.

Per cio poi che riguarda alcuni Yescovi francesi, i quali dice che

esercitarono il loro dritto, esaininando per vote de jugement, se

dovessero accettare la bolla Vineam Domini di Clemente XI, ne per

questo incorsero in nessuna condanna, sans encourir aucune con-
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damnation de la part da Siege Aposlolique (vol. I, pag. 529) ; il

ch. Aulorc, quaudo cio scrisse non dovea tener presente alia mc-

moria quel che il Monde il primo e dopo di lui I'Univers de' 24

Ottobre, opportunamenlc gli ricordarono, vale a dire il Breve del

medesimo Clenicnle XI, emanate pochi mesi appresso (nel Gen-

naio del 1706) iii condannazione di quell' altentato. Ma senza cio

egli slesso riconosce
,
che i Yescovi non solo da se soli, ma neppu-

re con concilii parlieolari possono levarsi giudici del Papa: 11 cst

absolument certain d'abord qu'il (il Vescovo) ne peut, d'aucunc

maniere, s'elever au-dessus du Pape, qu'il ne peut Ic juger ni seul,

ni avee ses collegues dans des conciles particitliers (ivi, pag. 287).

Come conciliate quesla proibizione con quella facolta, non sappiamo

E qui cadrebbe in acconcio tratlarc di proposito delle condannc,

che questo sislema, o sia dircltamente o sia indircttamenle ha toc-

calo dalia santa Sede, acconsenlendo 1' Episcopalo ;
come altresi

del sinistro concetto in che sempre e stato tenuto dalla gran mag-

gioranza dc' Vescovi e de' Icologi. Ma poiche non eel consente lo

spazio, ci rimcltiamo per 1'una e per I'altra quistione a quanto ne

hanno detto spettabilissimi scritlori francesi
;
notantemente per la

seconda il Germ da noi compcndiato ;
e per la prima il chiarissi-

mo P. Montrouzier nella Revue du Monde catholique, tomo Y1I,

num. 38 de' 2o Ottobre ultimo 1.

Poche altre parole sul ravmcinamento dell a Scrillura e de' Pa-

dri. II compito del ch. Aulore su tal proposito si riduce a questo :

quanto alia Scrittura, pigliare in prestanza dagli avversarii del

Primato quegii argomenti, co' quali si credono di provare, che la

vera auloi-ita nella Chiesa non fu confer! la da Cristo a S. Pietro,

1 Nella Fvancia si e manifestato ua senlimento generale di opposizione al-

1'opera di mons. Maret. Piu Vescovi banno scritto o mandamenti, o let-

lere particolari in contrario a quelle doltrine. Altri Vescovi in grandissimo

numero aveano gia espressi principii del tutto contrarii nelle loro precedent!

Pastorali (ved. VUnivers de'5 Ottobre). I giornali quotidiani piu reputati della

parte cattolica, come i due teste citati, ne hanno in molti numeri combatr

luto i fondamenti. Da ultimo non pochi scritto ri particolari ne kanno impresa

una seguita confutazione, alcuni de' quali hanno gia cominciato a pubblicar-

la ne
1

periodic! mensuali.
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ma si agli Apostoli, ed in essi alia collezione dei fedeli (ecclesiae):

con questa differenza, che quelli conchiudono o pel governo demo-

cratico o per 1' assoluta uguaglianza tra tutti i Vescovi e il Papa, a

cui lasciano un semplice primato d'onore
;

e monsignor Maret con-

chiude pel governo aristocratico con un primalo de' successor! di

Pietro, che, come abbiam veduto, nella sostanza ad altro non si ri-

duce, che ad una semplice direzione, com' e quella di tutti i presi-

dent! delle assemblee. Faccia grazia Monsignore di applicare a que-
sti argomenti ,

in quanto addotti da lui, quelle stesse risposte, che

sogliono rendere tutt' i teologi cattolici (senza differenza di scuola),

e in parte rend.e egli stesso nel primo libro ai medesimi
, in quanto

sono opposti dai nemici del Primato, e vedra che calzano a capello.

Per rispetto poi alle sentenze de' Padri massime in favore della

infallibilita pontiticia, ed anche alle formole di piii concilii sullo

slesso proposito , specialmente a quella si decisiva di Adriano II

nell' YIII ecumenico e di Ormisda
;

ecco il suo melodo : applicare

quelle sentenze, non gia ai Pontefici particolari, come esige senza

meno il contesto, ma a tutta la serie dei Pontefici, alia quale conce-

de cosi in massa la infallibilita, perche ci e il numero e nel numero

si puo ben trovare la maggioranza ;
che e tutto per Monsignore.

V ha pero testimonii che e impossibile spiegare con questo ricorso

alia serie. Che fa in questo caso il chiaro Autore? Un po' invoca gli

spettri paurosi di Onorio e di Yigilio, un po' si mette innanzi il ri-

sultalo de' suoi studii sopra i concilii: ed ecco qui, esclama, quelli

sono fatti, questa e storia pretta e chiara della pratica del governo

ecclesiastico. Or come vorreste voi distrugger que' fatti, e scardi-

nare da' fondamenti la costituzione della Chiesa? Bisogna bene che

i testi si accomodino agli uni e all' altra, e non viceversa. E cosi

Monsignore si spaccia di tutte le difficolta : se bene o male ne giu-

dichi il lettore.

AI quale noi faremo poche altre osservazioni, e avremo finilo.

II sistema di monsignor Maret e un sistema puramente costituzio-

nale, a parole con qualche elemento di piu, a fatti con qualche ele-

mento di meno per rispetto air autorita monarchica : poiche nelle

costituzioni il inonarca e irresponsabile, e nella forma da lui esposta

il Papa sarebbe responsabile. Di che egli si applaudisce non poco,
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affermando clie la dove per le cosliluzioni politiche, quando il go-

verno piega iiell'assolutismo, non vi e altro rimedio che la rivoluzio-

ne : in quella della Chiesa non vi sarebbe bisogno, perche il Papa

potrebb' esser deposto legalmente (vol. 1, pag. 541). II cbe in

buon volgare vuol dire, che la rivoluzione vi sarebbe legiltima.

Ma lasciando da parte tutto questo, noi moveremo questa sempli-

cissima domanda. In qual governo costituzionale si potrebbe tolle-

rare, che le assemblee deliberanti non si avessero a ragunare che

ogni trecento, ogni duecento anni, ogni secolo una volta? Una co-

stituzione di questa fatta non sarebb' ella un insulto al buon senso,

ed uno scherno ai governati? Or questo appunto sarebbe il caso della

Chiesa, nella quale i concilii generali, che dovrebbero essere il suo

governo ordinario, non si sono tenuti, fatte poche eceezioni, che co-

gli accennati intervalli. Go posto, in chi sarebbe da rifondere la

colpa di quell' insulto e di quello scherno? Pare prineipalmente in

quel medesimo, che stese la Carla (come 1' Autore piii d' una volta

1' appella) della costituzione della Chiesa. Conciossiache non avreb-

be cMsposti gli elementi, ne date le disposizioni per nianiera, che ne

dovesse risultaie come fatto ordinario, quello, che nella sua inten-

zione dovea esserlo.

Dice Monsignore, che le pubbliche condlzioni, in cui si e troyata

sin al presente (cioe per diclolto secoli) la Chiesa, ha impedito che

la sua forma fosse altuala; ma che ora, merce i progressi della li-

berta relif/iosa, e la proposta fatta da lui de' concilii decennali e

forse anche piu frequent! , potra essere benissimo applicata. Nuovo

rincalzo all' argomento. Imperciocche il divino fondatore della Chie-

sa le avrebbe dato una forma di governo, la quale dovea benissimo

sapere, clie non avrebbe potuto aver atlo, che dopo 18 secoli, quan-

do coll' aurora de' nuom tempi monsignor Maret, Yescovo di Sura,

avrebbe riveduto la sua Carta, e messa innanzi la proposta de' con-

cilii decennali per recarla ad effetto. Chi se ne puo persuadere?

Ma non sarebbe un gran provvedimento per la Chiesa quello

de' Concilii decennali; provvedimento gia decretato dal concilio di

Costanza, e che Martino Y comincio ad eseguire, intimando quello

di Pavia? Se il S. Padre credera ben fatto, conchiuso che sia il pros-

sirno Concilio, stabilirne un allro dopo il primo decennio o piu pre-
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slo, e che cosi si voglia seguitare di tempo in tempo da' romani

Pontefici, ne noi ne altri potra trovar che ridire. Ma la questione

non ista qui: sta principalmeate nella ragione, per cui monsignor

Maret vuole i concilii decennali, e ncgli effetti che ne pretende.

La ragione del volerli, si e che per essi la forma del governo del-

la Ghiesa avrebbe la sua piena o piutlosto la vera atluazione, diven-

tando cosi perfetta, doe liberate nel fatto, com'e perfetta, cioe, libe-

rale nel dritto (vol. 2, pag. 398
).
Ma se la costituzione della Chie-

sa fosse nel dritto quale la pretende monsignor Maret, dovrebbe

dirsi sostanzialmente cangiata nel fatto : poiche i Papi, come ab-

biam notato altre volte, non reclamando mai 1' Episcopate, hanno

sempre esercitata la suprema autorita, con imporre senz' alira con-

dizione e assolutamente i loro decreli, specialmenle dommatici. II

che verrebbe a dire, che la Chiesa universale avrebbe patito difelto

in cosa essenziale, contro a cio che insegna la verita callolica sopra

la promessa di Cristo. Sol questo argomento bastercbbe a confutare

tutto ii sistema dell'Autore, non che il fondamento della proposta

decennale.

Gli eifetti poi che ne pretende sono la eonciliazione della Chiesa

colla moderna liberta, e tutti i concomitanti e consegnenti a questa

beata eonciliazione, dichiarala impossibile dal regnante Ponlefice

Pio IX neir Enciclica lamdudwn cernimus, 18 Marzo 1861. Le

pruove, tolie dal libro, le abbiamo accennate nel . IV, ed e inu-

tile aggiungervi altre, che potremmo raccogliere da assai altri luo-

ghi dell' opera. Basta dire, che da questa speranza il chiaro Autore

piglia argomento ad una valida difesa del Papato contro chi oppo-

nesse 1' avversione de
7

Papi alia moderna liberta. Si la liberte mo-

derne parait I'etonner
(il Papato), il est permis de penser qu'il na

pas dit encore son dernier mot SUR CES GRANDES TRANSFORMATIONS

DU MONDE (vol. 2, pag. 240). Ma s' e p^r questo, Tillustre Monsi-

gnore puo metter 1'animo in pace, poiche per lo spazio di piu di

diciotto secoli le ullime parole de'Papi, nel magistcrio della fede e

delia morale, si sono sempre trovate simili alle prime.

E qui .facciamo fine, non perche non ci rimanga che dire anche

sopra le cose piu capital! dell' opera; ma perche quel poco che ne

abbiamo delto ci pare suffie&ntissimo ad una piena confutazione.
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Ben disse S. Agoslino (in Ps. LIY, n. 22-24), che uno de' van-

taggi, i quali provengono alia dottrina cattolica dalle controversie

eccitate dagli eretici, si e la esplicazione e la elucidazione de' testi

scrilturali. Ora se v' ha testo, il quale a nostri tempi abbia tratto co-

testo vantaggio, certamente e quello famoso del Genesi III, 15, me-

ntamente detto il Protoevangelo. La necessita di esplicare e difendere

contro gli increduli e razionalisti le profezie riguardanti il Messia,

impegno tanto gli Apologeti cattolici quanto i protestanti a dimostra-

re, a rigore di biblica ermeneutica, che in quell' oracolo si conte-

nea il primo e fondamentale annunzio di una Redenzione e di un

Redentore, G. C.
ficjlio

di Maria. Di piu, la questione deli'imma-

colato Concepimento mise fra i Cattolici uno speciale interesse intor-

no quel testo
,
affine di poter con esso solidamente risolverla in pro

di tanto privilegio. Imperocche, sebbene i difensori di questo soles-

sero comunemente addurre la prova dalla lezione Yolgata : IPSA con-

tent caput tmim
,
nondimeno quella lezione aveva contro di se auv

torita e ragioni di gran peso. Come dunque sarebbe una tal prova

propriamente scritturale? Come un tal testimonio varrebbe effica-

cemente per quelli ,
che non rcputano sufficients T autorit^t della

Yolgata? Eppure, se questa versione e autentica quanto alle cose

che spettano la fede, il detto testo legittimamente esaminato secon-

do la lezione piu verisimile non potea dare un senso discorde da

quello, che ha nella Yolgata. Or 1'esito dell'inquisizione fu appunto

questo; cio che vi era chiuso, fu aperto, e cio che \i era oscuro, fu

messo in chiaro. Si trovo, che il privilegio di Maria vi e esplicita-

menle annunziato, ancorche si prescinda dalla lezione controversa :

Toracolo da nuovi studii ricevette nuovo splendore, e apparve lavoro
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di maggior sapienza, che prima non si saria pensalo. Ora da un'at-

tenta considerazione che ne abbiam fatto colla scorta de' Padri e

degli scrittori si antichi come modern!
,
che lo commentarono, ci

sembra di poler con verita affermare, che esso, oltre il dare un gran

lustro alle grandezze di Maria, fornisce la vera chiave a spiegare i

grandi rapporti che esistono tra Lei e la Chiesa. L' occasione della

imminente festa dell' Immacolata
,
e del solenne aprimenlo del Con-

cilio ci cade opportuna a traltenere i nostri lettori sulle prove di

questa asserzione : e speriamo che la vista delle intrinseche relazio-

ni tra la Chiesa e la Vergine dara maggior risalto alia felice con-

giuntura deir aprimento del Concilio colla festa dell' Immacolata, e

avvivera le speranze che per 1' intercessione di Maria, la Chiesa

adunata in Concilio novellamente trionfi dell'antico serpente.

.MI WftflsO 'i'tb <K.Otflfc) oUom...
;

I?'-.<J i

b a Gii&ilq^

Qii e quella Donna, fra la quale e il serpente, Dio porra inimicizie?

Che Protestanti e razionalisti rispondano, Eva o la donna in genere,

non fa maraviglia; per essi sarebbe un bruciore agli occhi il vede-

re h B. Yergine in un posto cosi eminente nel primo annunzio della

Redenzione. Ma ci fa maraviglia, che anche qualche scrittore catto-

Jico moderno 1 si diparta dalla sentenza, che e tanto comune nella

Chiesa, e appoggiata a solidissimi argomenti. Potremmo dispensar-

ci dall'entrare in cosiffatta quislione ;
ma 1'ordine delle idee e la pie-

na intelligenza del testo richiede che non vogliamo assumere come

provato, ma piuttosto proviamo, quanto si puo chiaramente, con

argomenti di biblica ermeneulica che la Donna non e Eva, ma si

e Maria. Primamente, se la donna e Eva, Adamo in forza delle pa-

role non verrebbe inchiuso nella promessa della Redenzione : egli

avrebbe dovuto pensare, che questa appartenesse alia sua consorte

e ai nati di lei, giacche di lui non vi si fa alcuna menzione. Non e

dunque credibile, che in quella Donna Dio intendesse Eva. Onde

1'autore delFepist. De viro perfecto (attribuita dal Vallarsi a S. Mas-

1 REWKE, Opera intedesco intitolala: Profezie Messiane, 1851. Ei soslie-

ne che sia Eva, e che nel seme della Donna si debbano intendere tutti gli

uomini con Gesu e Maria.

Serie VII, vol. Y7/J, fasc. 473. 36 23 tfwmbre 1869-
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simo, e si trova nelle Op. di S. Girolamo) fa con molta saviezza

osservare che Dio non disse io ponyo inimicizie, acciocche non sem-

bri che si riferisca ad Eva, ma io porrb inimicizie l.

E di veso 1'inimicizia della Donna che qui viene annunziata a

degno castigo ed a confusione del serpente, non dee stimarsi ordi-

naria e comune, ma straordinaria, solenne; cosicchc tal donna \en-

ga ad essere in singolar modo la nemica del serpente. Di piu, la

inimicizia, della quale si tratta qui, non essendo una naturale av-

versione al serpente o al Demonic, ma una vera e straordinaria ini-

micizia col Demonic, ne segue, che ella import! uno straordinario

influsso di grazia santiiicante, una straordinaria amicizia con Dio.

Ora neW online della natura caduta che cosa e Eva ? Non altro

che il simbolo di donna arnica e schiava del serpente, che ha i'uffi-

cio di trasrnettere la natura infelta dal peccato e a tante miserie

soggelta. Quindi se di lei la Scrittura fa menzione, e solamentt per

presentarla qual esempio di seduzione e prevaricazione (II Cor. XI,

3; Eccli. XXV, 33): se i Padri ne parlano, e sempre per opporla a

Maria, in quanto che siccome da quesla riceviamo grazia, vita, gau-

dii, beni, cosi da quella ereditiamo peccato, morle, tristezza, mali;

e conseguentemente applicano ad Eva e Maria 1' anlitesi che S. Pao-

lo apporta trail primo ed ii secondouomo (Rom. V, 12 seqq.). Es-

sendo tale 1'aspetto, nel quale Eva viene rappresentata dalla Scrit-

tura e da' Padri, come potrebbc ella godere del posto cosi glorioso

nell' ordinc di salute quale assegnasi alia donna nel disegno fonda-

mentale della Redenzione 2?

1 Verbum promissionis est quod transmit titur in futura. Ponam, in-

quit, Inimicitiam inter te el muiicrem. Illam utique mulierem quae Sal-

valorem par turiat, non quae generet fratricidam. Ponam, inquit,ini'mici~

lias inter te et mulierem, idest mscitabo mulierem quae repudiata faci-

litate credendi, non solum te non audiat etc.

2 La principale cliflicolta, che abbiam veduto allegata contro la sentenza

cattolica si e Toscurita del lesto, e nominatamente Tesser Eva in quellMstoria

appellata la donna, si da Adamo nel rispondere a Dio v. 12: La donna che mi

desli socia
;

si da Mose nel suo racconto : donde parrebbe, che in forza di

ogni regola ermeneutica Eva significasse pure la Donna nel v. Io. Rispondiamo

che rocrita non e tale che non lasci passare alcun raggio ad intravvedere
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Inoltre, in tale ipotesi, chi sarebbe il seme di Eva? Non una

persona singolare, Gesu Cristo, perche il Redentore non puo venire

annunziato a fianco di Eva, siccome avente comunanza o identita dl

inimicizia e di trionfo sul serpenle: non gli uomini in generate, per-

che oltre al non esser mai essi cosi appellati nella S. Scrittura, e

falso che sieno i vincitori del serpente. Saran dunque i fedeli che

con Gesu Cristo trionfano di Satana, saranno i giusti, saran quelli

che propriamente riportano la vittoria, cioe i predestinati ? Ma non

e da ammettersi che Eva in quel luogo sia presentata enfaticamen-

te qual madre dei fedeli, dei giusti e molto meno dei trionfatori di

Satana. L'idea di seme di Eva e idea di figli esuli, poveri, gementi

e piangenti, soggelti a miseria e pieni di debolezza. Ripetiamolo,

nell' ordine della riparazione e della vittoria sul peccato e sul de-

monio, Eva non ha che fare, non ci e madre in nessun conto. E

vero, che la collezione di quelli che, secondo la frase di S. Paolo

(Rom. XVI, 20), schiacciano Satana sotto de' piedi, e seme di Eva,

c0 Eva non e quella donna. Che se cid nonostante il contesto non sommini-

stra sufficient! indizii, non e egli neiradempimento delle profezie, clie si deve

cercare roltimo crilerio alia loro intelligenza ? Se il prirao oracolo e involto

in veneranda nube, se ne cerchi Tillustrazione dagli oracoli seguenti, e soprat-

lutto dalmeriggio dei fatjti inquello annunziati, e dall' intelligenza della Chiesa

di G. C. Non si puo meglio dcterminare la natura degli element! contenuti

nel germe, che alia luce del loro sviluppo in una pianta perfetta. Or tale e

il criterio di che noi facemmo uso. Eva dunque sarebbe la Donna, quando le

gravissime ragioni addotte non esigessero altrimenti. D1

altra parte queste

interpretazione non e in alcun modo violenta, e il senso, come piii avanti

parra, scaturisce limpido, tutto da se, ove si intenda una Donna per eccellen-

za, e in opposizione ad Eva. Per ora notiamo, che un bell'esempio, analogo a

quel del Genesi per quanto spetta a prendere uno stesso nome in due sen-

si in un vicino contesto, ci e fornito in S. Luca, cap. 11, v. 49. Maria dice a

Cristo: Figlio... tuo padre ed io ti cercavamo. Gesu Cristo risponde : Per-

che mi cercavate ? Non sapevate che io devo essere nelle cose che soiio di

mio Padre ? In simil guisa puo intendersi la parola Donna in senso volgarc

quando Adamo dice : la donna che mi desti per compagna : e in senso di ec-

cellenza, quando Dio prenunzia al serpente: Perche facesti una tal cosa...

porro inimicizie tra te e la donna , cioe quella che sara veramente la donna

per eccellenza.
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ma e falso che il seme di Eva sia solo quella collezione. Caino non

e men seme di lei che Abele, ne i fedeli phi die gli infedeli. Sara

avrebbe piu diritto di Eva di essere rappresentata in quella dignita.

Chi sara perlanlo il seme della Donna? Se questa e Maria, il se-

me di lei e evidentemente il Redentore, e allora le addotte difficolta

non han luogo, e tutto quadra a maraviglia.

Con cio cessano ancora le difficolta d' iutendere chi sia il seme

del serpente. Se la donna e Eva, comunque si spieghi il suo seme,

e poi difficile determinare che sia per opposilo il seme del serpente.

Ma se la Donna e Maria, e il seme della Donna il Redentore, gia si

Intende assai bene che il seme del serpente e il genere umano, che in

quanto e per lui infetto di colpa puo dirsi essere ex patre diabolo.

Secondo la dottrina di S. Giovanni (I Epist. Ill, 8-10] chi non e

In giustizia, non e figliuolo di Dio, ma del demonio. Ne questo vale

pel solo peccato atluale; giacche 1'originale basla di per se a ren-

der 1'uomo figlio d' ira e figlio del demonio, il quale abita in lui,

come viene indicate dagli esorcismi che si fanno sull'infante da bat-

tezzarsi. A ragione dunque nel seme del serpente intendesi il gene-

re umano, il quale scadendo dalla digniia della divina figliuolan-

za per la infezione del peccato veniva gcnerato dal demonio, che

stava celato sotto le spoglie dell' animale sedultore. Per tal modo

il senso dell' oracolo tornerebbe a questo : lo suscitcro una Donna,

il cui figlio ti schiaccera il capo, e cosi liberera 1'umana stirpe che

lu hai fatto tua prole e sua nemica 1. Ne osta, che Dio ponga ini-

micizia tra il Redenlore e ii genere umano da redimersi 2. Lo

stato d'inimicizia, che 1' uomo ha con Dio, non esclude da questo

i sensi di misericordia
;
e pero il figlio della Donna, essendo il Sal-

vatore degli uomini, non esercita la sua inimicizia contro di essi,

in istato di colpa e percio nemici, ma sibbene contro il serpente,

che e stato 1'autore di tanto male. Tale e il sentimento di S. Ireneo

a proposito di questo testo del Genesi (L. IV, c. XL, n. 3), o me-

glio tale e la dottrina dell' Apostolo (Rom. V, 8, 10). E cosi la sen-

tenza del Signore: io porro inimicizie tra il tuo seme e il seme della

1 PATRIZI, Comment, de

2 Questa difficolta spaventa qualcuno, e gli suggerisce che il seme del

serpente debba piuttosto essere il peccato originale.
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Donna, significa, suscitero dalla Donna uno, il quale sebbene dello

stesso genere umano, nondimeno sara in istato d'inimicizia con lui

che, infeito da te, e nemico di Dio : sara per conseguente santo

piii che creatura, sara Dio; giacche pel peccato originale I'uomo non

contrae inimicizia verso una creatura, ma propriamente \erso Dio.

Or queslo Dio Redentore, riconciliando a se il genere irmano che

tu gli hai falto nemico, schiacciera a tc la testa : conteret caput

tuum. Pertanto se la donna e Eva, non s'intende ne chi sia il seme

della donna, ne chi sia il seme del serpente; ma tutto s' intende, se

quella donna e Maria.

Finalmente, se compariamo il testo del Genesi col cap. XII del-

rApocalissi, non possiamo non iscorgere ncll' uno una stretla ana-

logia e un' allusione all' altro. In S. Giovanni ci si rappresenta

come nel Genesi una Donna col fanciullo in guerra col dragone.

L'appellazione, ehe a questo \1en data di serpente antico, le insidie

che egli tende alia madre e al figlio, la piena sconfilta che gli tocca,

il dirsi del fanciullo che dovra reggere tutte le genti con ferreo scet-

tro, cio che nel salmo II vien prenunzialo del Messia, 1'essere il me-

desimo trasfcrito al trono di Dio, ed allre particolarita, ci discopro-

no tali tratti di somiglianza da dover dire con fondamento, che in

ambedue i luoghi la Donna e il figlio siano le slesse persone, o al-

meno abbiano insieme strelta analogia. Non altrimenti il Dr. New-

man ragiona solidamente nella sua lettera al Dr. Pusey. Ora quale

analogia puo mai correre tra una povera donna, qual e Eva dopo

il peccato, e una Donna gloriosa in cielo, cosi in\itta contro il ser-

pente? Adunque la donna dell' Apocalisse non puo esser altra che

Maria o in persona o in figura; sia che letteralmente dinoli labeata

Vergine in quanto rappresenta la Chiesa, secondo che il Dr. New-

man sostiene
;
sia che figuri la Chiesa stessa in quanto ad imilazio-

ne della Yergine gloriosissima genera, per cosi dire, il corpo mo-

rale di Gesii Cristo ? Ma se corre si stretta i elazione tra la Donna

del Genesi e dell'Apocalisse, tengasi dunque per certo, che la Don-

na del priino oracolo non e gia Eva, ma Maria Yergine.

Di fatto cosi hanno inteso quel testo non solamente i Padri la-

tini che seguono la lezione della Yolgata, S. Bernardo, Ruperto,

S. Fulberto di Chartres, e il citato autore dell'Epist. De mo perfe-
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cto, ma eziandio i Padri che seguono la lezione del pronome masco

lino, S. Epifanio, S. Cipriano e S. Ireneo. Anzi, come riferisce il Pa-

trizi(l. c.),questa dovea pur essere un'antica tradizione appo iGiudei,

i quali, secondoche espressamente narrano due di loro, il Pseudo-

Gionata, e I'interprete gerosoliinilano, credevano che le cose da

Dio delte contro il serpente dovessero compiersi all' eta del Messia.

Concludiamo die con questa interpretazione ogni parte del testo

riceve un nuovo splendore. Noi vediamo in esso indicati con tratti

maestri i quattro essenziali element!, o different! ordini di persone

che entrano nell'opera della Redenzione. Gltre la causa prima effi-

ciente che e Dio, noi \i abbiamo G. C., il quale se in quanto seme

della Donna e Uomo, insicme mostrasi Uomo esente dal debito di

incorrere il peccalo di originc, in quanto nato di Yergine. Tale de-

v'essere il significalo della frase enfatica, e non inai altrove usata

nella S. Scriltura, il seme della Donna. Di piu gia notammo, che

lo stato d'inimicizia in che cotesto seme e posto col genere umano,

lo suppone Dio : inoltre, se egli dee tornare alia figliuolanza di Dio

i figli del diayolo, il figlio della Yergine dee pur essere \ero figlio

di Dio 1. Si aggiunga, che la geuerazione fisica di una Yergine nel-

F 01 dine soprannaturale si accorda benissimo e forse esclusivamente

colla generazione dl un Uomo-Dio. Onde tutto aH'iiopo S. Bernar-

do : Deum huiusmodi decebat nativitas, qua nonnisi de Virgine na-

sceretur. Talis congmebat et Virgini partus, ut non pareret nisi

Deum (Homil. II, super Missus est). Ed ecco che abbiamo indicate

nel leslo del Protoevangelo G. C. Uomo-Dio. Vi abbiamo la Yergine

Saulissima in un ordine speciale sia di congiunzione coll'Uomo-Dio,

di cui e Madre, sia di scparazione dal serpente e dal genere adami-

tico, in quanto questo e prole di quello. Yi abbiamo il genere umano

prevaricato e fatto seme del serpente. Yi abbiamo la potenza infer-

nale indicata nel serpente, contra la quale dirige i suoi passi 1' Uo-

mo-Dio, e la distrugge a beneficio de' suoi confratelli, figli della

prima donna. E quando riporta egli il trionfo? Appunto quando

1 Patris Unigenitus Filius ex 'Virgine gcneralus est ut ill-am mrgl-

nem priorem Evam quae ceciderat iterwn renovaret atque erigeret, et qui

per pravam vohmtatem ftlii effecti fuerant diaboli, per adoptionem gratiae

filios e/ficcret Dei. Horn. 1 ex decem inter op. Orig.
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il serpente attenla di mordergli il calcagno. II calcagno e la parte

iniima e qucsta in G. G. fu la nalura umana, a cui il serpente ca-

giono mo rte, e appunto per questa morte il Redentore gli schiac-

cio la testa 1. Al clie fa molto a proposito il testo di S. Paolo agli

Ebrei, c. II, 14-15 : Quia filii participaverunt carni et sanyuini

et ipse participavit iisdem: tit PER MORTEM DESTRUERET BUM QUI

HABEBAT MORTIS iMPERiuM et liberaret eos qui timore mortis per
totam vitam subiecti erant servttuti. La dignita, clie in tale esposizio-

ne 1'oracolo acquista, e degna del Protoevangelo, e bene appoggia-

ta a pruove intrinseche ed estrinseche, e pero la donna e Maria 2.

^tt^oteffp "flf 'j*>i>ii&i;t+-'^
:
i <^ :

<-W>':^i/-fj- ?; >

II.

Passiamo ora in secondo luogo ad csaminare piu dislintamente

quali prerogative della Donna vengono contenutc, almeno implici-

tamente, nell'oracolo.

Come abbiamo gia noiato, 1'aspetto, in cui Maria vi e presentata,

e di una donna iieramente neraica del serpente, suscitata da Dio o

posta a vendetta del medesimo. Tutta da lui dhisa, essa e per istret-

tissimo vincolo di carne congiunta al trionfatore, ed a lui associata

in comunanza di inimicizia e per conseguente di trionfo. Quesla sin-

golar separazione dal serpente suppone, clie essa partecipi al frutto

della redenzione in un modo al tiftlo singolare e proprio a lei sola.

Ora che importa il trionfo di G. C. ? La Scrillura ce lo dice in

chiari termini. Iniperocche, secondo essa, il Figlio di Dio e venuto

al mondo affine di disciogliere 1'opera del diavolo (S. Gio. Ill, 8), di

torre via il peccato del mondo (Gio. I, 29), di distruggere colla sua

morte colui clie aveva I'impero della morte, cioe il diavolo, e cosi

liberare quelli che pel timore della morte erano per tutta la lor vita

soggetti a servitu (Ebr. II, 14-15). Dalla qual dottrina e chiaro, che

1 PATRIZI,

2 Non ci fermiamo sulla opinione, che la Donna sia la donna in genere.

sta non ha senso e gia cade da se. La forma grammaticale della voce: La don-

na nel teslo ebraico, e come quella della voce : La Veryine, nel testo d'Isaia

VII, 14. Se in questa pad sigmficare e significa una Vergkie singolare, an-

che in quella del Genesi significhera una Donna singolare.
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il trionfo di Cristo sul demonic incliiude, come element! integrant! e

costituenti, la villoria sul peccato, e con essa la vittoria sulla concu-

piscenza e sulla morte, che del peccato sono effetto, pena ed imma-

gine. Senza la distruzione di quest! due mali, le opere del diavolo

non sarebbero disciolle, il peccato non sarebbe al tulto abolilo, ne

il trionfo sarebbe pieno. Siccome neU'ordine primitive integrita e

immortality erano talmente connesse colla grazia, vila deiranima, da

formare con essa un solo stalo di originale giustizia, cosi nello sta-

to di ruina la concupiscenza e la inorte ne sono, in un col peccato,

parti cosliluenti. Quindi e, die S. Paolo ora appella corpo di pecca-

to il corpo soggelto a concupiscenza ed a morte, ora chiama peccato

la concupiscenza, or sotto d'un sol nome, morte, inchiude quella del

corpo e deiranima, or oppone la morte del corpo per anlitesi alia vita

dell' anima doe alia grazia ,
e la designa qual manifestissimo segno

od immagine della morte deiranima, die e il peccalo. Viceversa egli

ci rappresenta la risurrezione come frulto c splcndido segno di re-

denzionc, c congiunge sollo un sol nome di vita quella dell' anima

per la giustificazione e quella del corpo per la risurrezione gloriosa,

ed oppone la nuova vita di quello alia morte dell' anima (leggasi

1'Ep. ai Rom. capp. V-VI1I). Nella I Cor. XV, 21-26, dopo aver det-

lo, die tulti devono essere vivificati nel secondo Adamo, come tutli

inuoiono nel primo, descrive la morte come 1' ultimo nerm'co da di-

struggere merce la risurrezione, complemento della vitloria, che

G. C. riporta sopra le potenze infernal!, spogliandole d'ogni polere e

ponendosele sotto de'piedi. E di nuovo, v. 54-56, 1'Apostolo, dopo

avcre congiunta la morte col peccato, esulla al pensiero della risur-

rezione, come segno e immagine della viltoria su di quello. morte,

dov'e la tua villoria? il tuo stimolo? Lo stimolo del peccato e la mor-

te. Grazia a Dio die ci diede vittoria per G. C. Viltoria sulla mor-

te e per conseguente sul peccato. Ora questo passo e quelli gia citati

(agli Ebrei II, 14-13; I Gio. Ill, 8) si possono considerare come

insigne commentario dell'/pse conleret caput tuum. Riman dunque

fermo, die il trionfo del seme della Donna inchiude la vitloria,

non solamente sul peccalo, ma ancora sulla concupiscenza e sulla

morle, che per la loro slrelta connessione con quello e col demonio
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eke ne fu la cagione, mcritamente possono appellarsi nemici di G. (L

Onde, come triplice e il nemico, cosi e triplice la vittoria, di che

va splendido il trionfo dell'Uomo-Dio.

Ma tulti gli uomini sono chiamali alia partecipazione di qucsto

Irionfo del secondo Adamo, e tulti ne partecipano, sebbene in gradi

different!. Deus pads, scrive S. Paolo ai Rom. XVI, CONTERAT

SATANAM SUB PEOIBUS VESTRIS. Qual sara la parte conferita alia

Donna, alia seconda Eva? Abbiamo detto che deve essere di un or-

dine peculiare a lei. E pero quanto al peccato essa sara una Male

preservazione almeno da ogni colpa che la faccia, sia pure per bre-

ve istanle, nemica di Dio, arnica del seme del serpente, disgiunla

dal seme trionfatore. In virtu della redenzione gli uomini sono chia-

mati a passare dallo stato di amicizia o congiunzione col serpente a

quello di amicizia con Dio e congiunzione col Redentore
;
e pero ri-

cevono la liberazione dal peccato. Ma la Donna, come fu dimostra-

Jp, si presenta sola in istato d'inimicizia col serpente e in congiun-

zione col seme trionfatore : sara dunque redenta non per liberazio-

ne, ma per preservazione. Ed ecco il primo gran privilegio di Ma-

ria, ella e la sola tutta bella, \Immacolata.

Una cosi splendida vittoria sul peccato richiede la corrispondente

sulla concupiscenza. Qual piu insigne di quella adombrata nell'idea

di seme della Donna, e chiaramente annunziata dal Profeta : Ecce

VIRGO concipiet et pariet Filium? Maria la Veryine per eccellen-

za, la Vergine Madre! Tale fu il concetto di S. Bernardo, quando

nel commentare le solenni parole Ipsa writeret caput tuum
,
di-

ceva: Cui haec servata victoria est nisi Mariae? Ipsa procul du-

bio caput contrivit venenatum, quae omnmodam suygestionem tarn

de carnis illecebra, quam de mentis superbia deduxit ad nihilum.

S. Bernard. Horn. II, super Missus est. E piu chiaramente Ful-

berto carnotense : Dixit aeternus ad mulierem
,
Deus ad serpen-

tem : Inimicitias ponam inter te et mulierem, et semen tuum et se-

men illius. Quid est, fratres, in hoc loco serpentis caput conterere,

nisi principalem diaboli suggestionem, idest concupiscentiam, resi-

stendo superare ? Si ergo quaeratur quaenam mulier huiusmodi



510 LA DONNA DEL PROTOEVANGELO

victoriam operata sit, profecto non reperitur in linea generatio

nis humanae, donee perveniatur ad illam, de qua agitur, sancta-

nim sanctam. Oral, in Deip. Nativ. Le quali parole sono anche

ripetute da Pietro Cellese, Epist. 1. IX, ep. X. facendosi eco al co-

mune sentimento del Padri, che nella maternita verginale di Maria

riconoscono il piu bel trionfo sopra il serpente. Grandi e belle sono

le viltorie della Vergmita sul serpente : ma tutle insieme le \ittorie

dei Vergini e delle Vergini non agguagliano il singolare trionfo di

Maria, Yergine e Mad re a un tempo istesso.

Rimane la vittoria suir ultimo nemico che segnali il termine delta

camera cosi gloriosa, come le altre ne segnalarono, Tuna il princi-

pio neir immacolata Concezione, 1'altra il corso nella verginale ma-

ternita. Pertanto sembra convenire die o Maria non ceda alia mor-

le, o se la legge di natura, rimitazionc del Figlio vogliono che vi

soggiaccia, non si lasci quella santa came vedere la corruzione, e

sia la morte non phi die un breve passar di luna dinanzi a un sole

brillante. E come altrimenti? Chi non ha partecipato alia causa e

alia colpa, partecipera, nel comun modo, alia conseguenza e alia pe-

na 1? Chi gode di ima singolare Redenzione di preservazione, non

avra^un singolar segno ed imraagine della medesima, cioe la risur-

rezione per anticipazione? Chi ci ha procurata la risurrezione e la

1 Questo argomento riceve nuova luce da una profonda osservazione di un

insigne filosofo cristiano, il conte Emiliano Avogadro della Motta, intorno alia

peiia della morte. Grande, egli dice, e dolorosa piaga fa la morte non tanto

sul corpo, che rimane reciso dalla radice vivificante come un tronco inutile^

quanto nelFanima, laquale sopravvive al colpo che divelse da lei il suo natu-

rale stromento, il suo predilctto compagno, creato da Dio perche le fosse in-

divisibilmente unito. Dio non fece la morte, ma rintimo alFuomo peccatore :

essa haprincipio nelFatto del nostro morire: ma non ha termine compiuto
se non nella risurrezione gloriosa. Dio sana prodigiosamente la di lei piaga

nelle anime dei beati del cielo
;
non pero cosi che loro non resti il desiderio

di riavere i loro corpi, coi quali la loro feliclta diventera dopo la risurrezione

piu perfetta, sebbene intanto non possono sentire dolore della mancanza.

Questa osservazione sullo stato di prolungata morte delle anime separate, fat-

ta dal cristiano filosofo a tutfaltro proposito nel suo Mesedi Novembre dedi-
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vita, come gia Eva la morte, non sara in singolar modo \ivificaia dal

figlio, autor della vita 1? Dove 1'unita di carne col nuovo Adamo,
die e tilolo alia beata vivificazione, trovasi in un grado cosi perfel-

to e unico, qual si e tra una Yergine Madre e il suo Unigenito, la

risurrezione non sara distinta da ogni altra ? E fmalmente se la so-

cieta e somiglianza con Gesii nella grazia e nella vita da dirilto alia

risurrezione secondo quella di Gesu Cristo, dove la conforrnita e so-

cieta con Gesii fu nel modo piu cccellente e di un ordine lutto spe-

ciale; la viltoria sulla morte non sara pur modellata su quella del

Redentore, nel modo piu perfetto e di un ordine tutto speciale 2?

'Wllfei-M HlW-]i->l'.'l>'-''i.'
''

calo a stiffragio de'defunti (Consid. XI), fa sentire piii vivamente, come non

conveniva che rimmacolata Vergine trionfatrice del peccato andasse a lungo

soggetta a quella separazione che neirordine presente e una continuazione,

benche non dolorosa, della pena del peccato, e lascia a desiderare felicita piii

perfetta e piii compiuto trionfo.

1 E a notarsi come i Padri, parlando di Maria, alludano talora insieme

alle paFole del Genesi III, 15 e a quelle deH'Apostolo, Rom. V, 15; I Cor.

XV, 22. Cosi Amedeo di Losanna: Decebat enim ut sicut per foeminam

mors, sic per foeminam vita intraret in orbem terrarum : ct sicut in Eva

omnes moriebanlur, ita in Maria omnes resurgerent. Ilia male credula

verbis serpentis mortis venenum miscuerat : haec conterens caput serpen-

tis antidotum vitae .cunctis ministravit nt mortem occideret el vitam rcpa-.

raret. Sicut enim in Eva omnes moriuntur, ita et in Maria omnes m-

vificabuntur. De laud. Yirg. horn. II et VII. -- Vedi S. IRENEO, L. Ill,

c. XXIII, n. 1.

2 A tal conclusion noi siauoo venuti anche prescindendo dalla lezioue del-

la Volgata, Jpsa conferet. Se ora si rifletla che la delta versione e da tenersi

autentica, quauto al senso, nei testi che spettano alia fede, e il nostro e uno di

essi, e che per conseguente dalle lezioni della Yolgata si possono confermare

dottrine e dogmi, ognun vede che la data esposizione delForacolo, per quel

che riguarda le grandezze di Maria, acquista nuovo lustre e nuova forza.

Imperocche, se T esser Maria singolare compagna del Redentore le guadagna

la straordinaria partecipazione nel Irionfo qui sopra dimostrata, quanto piu non

gliela dara, come propria, il venir ella rappresentata come Colei che schiaccia

il capo al nemico, come Colei che porta il trionfo? Tale argomento fu effica-

cemente maneggiato dagli scrittori in favore dell
1

immacolata Concezione, e

la Bolla della defmizione ne fa uso. Or non varra eziandio per 1'Assunzione?



LA DONNA DEL PROTOEVANGELO

I/ una dunque sara un ritralto dell' altra non pure quanto alle doll

gloriose, ma eziandio quanto alle circostanze del tempo. E chi sa,

die il gran prcdigio che apparve in cielo, la Donna vestita di sole,

coronata di stelle colla luna solto dc'piedi, la qual Donna, come di-

cemmo, dev' essere Maria Santissima, non faccia allusione anche

alia gloriosa corporate Assunzione di lei in Paradiso, che gia avea

auito inogo quando S. Giovanni scriveva 1'Apocalisse? Che che sia

di cio stando anchc solo al testo del Protoevangelo, pare che il po-

slo dislinlissimo, che Maria vi gode, la faccia ravvisire oinata di

tre personal! privilegi, immacolata Concezione, verginale Materni-

ta, anticipala Risurrczione e gloriosa Assunzione. Essa e V Imma-

colata, la Ycryine Madre, YAssunta.

Qual croatura c dunque Maria! 11 genere umano nella persona

dei protoparcnti giace tremanle sotto 1'impero dclla morte, schia-

YO del poler dellc tencbre. II Dio della misericordia lo \
?

irole eri-

gerc a spcranza e rincuorare : apre le labbra e schiude il gran Sa-

cramcnto di piela ,
ed ecco Maria uscir primogenita dalla bocca

dell' Altissimo. Maria e la slella foriera del giorno, il primo raggio

II teslo ebreo che legge Ipse e il latino che ha Ipsa, non si oppongono, anzi

bellamente nrmouiz/ano. L'unu indica la causa principale e meritoria, Taltro la

causa secondaria, ministeriale che partec\pa del merilo in \m modo peculiare.

In quel modo che i Padri dicono di Eva, che fn la causa di nostra

ruinn, che per lei entro la morte e il peccato nel mondo, men! re che propria-

menle cio verilicasi di Adamo, cosi la Volijata rappresenta la nuova Eva,

attribuendo a lei quel che propriamenle in un senso pienissimo dee dirsi

del Tiuovo Adamo. E come la viltoria sul peccato, che viene riportata dal fe-

dele, e, al dir di S. Paolo, uno schiacciare per Gesii Cristo il capo a Satana,

cos\ si fa manifesto che colei,,alla quale vieu concesso sul peccato un trionfo

(Fordine umco, e fra tutti i redenti puo dirsi la sola vincitrico del serpents

come Gesu e il Piedentor vincitore, potra a buon diritto esser rappresen-

tata come quella che sola schiacci il capo al serpente: sMntende qual pri-

mogenita dei redenti.

Notinm di passaggio che invece di accagionare la Volsata di aver guastato

il granite oracolo, ci sembra anzi che colla sua lezione contribuisca a svi-

luppare meglio il senso, a far esplicito quel che vi era implicito, e a sugge-

ris'e piii prontamente chi fosse la Donna.
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di salute, 1'aurora che apporta il sole. Maria e la nemica del noslro

tiranno, la Madre del seme Irionfatore, il primo pegno della nostra

partecipazione al trionfo. E Maria V immacolata Yergine, la Madre

di Dio. gloria di Gerusalemme, o letizia d' Israello, o onorc del

pop^l nostro, o Maria!

Ma qual e la ragione per cui una donna \iene eletta a posto

cosi distinto nel fondamenlale disegno della Redenzione? Dond'e mai

die Dio menlre conserva un profondo silenzio su altre particolarita

della grand' opera, s' interessa talmente intorno a una donna? E

impossibile che 1' intervento di costei sia accidental, temporaneo,

meramente ristretto, secondoche i protestanti vorrebbero airufficio

di dare un corpo al Figliuol di Dio. 01 tie i tre grandi privilegi per-

sonali che abbiamo esposti, qual parte ba ella nell' economio della

Redenzione? 11 titolo La Donna contiene la risposta, e ci som-

ministra la chiave a spiegare i grandi rapporti che esisteno fra Lei

e la Chiosa; ma di cio nel prossimo quaderno.
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Delia vita di Gesu Cristo, descritta dal sacerdote Vfro FORNARI,

libro primo. Due volumi in 16., il primo dalla pag. 1 alia

pag. 314, il secondo dalla pag. 315 alia pag. 705 Firenze,

G. Barbera, editore, 1869.

La vita di Gesu Cristo, descritta dal ch. don \ito Fornari, non

puo ragguagliarsi con niuno dei quattro Yangeli ;
e noi dimandiamo

licenza di non parlarnc noi, ma di lasciar che ne parlino lo stesso

Autore ed un certo Filarcheo. Questo Filarcheo e prete come il

Fornari, e anche parroco, e grave per gli anni, ed ama e difen^

de francamente le cose e le idee antiche
;

e per si fatta ragione gli

diamo il noine di Filarcheo, il quale signitica amatore deiranti-

chita. Benche egli fosse amico del Fornari, pure non sapea nulla

della qualita de'suoi studii, ne della qualita delle opere da esso

pubblicate. Ora accadde che esso ando una volta a visitarlo, sic-

come soleva
;
ed il Fornari gli fece dono di questi due volumi, di

cui parliamo, e comincio nella seguente forma.

Fornari. lo daro alia luce alcuni altri volumi, nei quali ci bee-

remo della chiara vista di Gesu Cristo, emerso dal grembo di Ma-

ria in mezzo al creato. In questi, che vi offro, io espongo come

procedette la preparazione di lui, la quale ho studiato ordinata-
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mente in tutt'i suoi passi, i quali, a contarli, sono sei: la crea-

zione dell'universo, la formazione deU'uomo innocente, lo stabili-

mento delle sorti dell'uomo caduto, 1'eta de patriarch!, tulta la sto-

ria profana, la consacrazione e la storia del popolo da cui nacque

Gesu secondo la came 1. Ho quindi voluto dividere quesii due vo-

lumi in sei capitoli, ed ho intitolato il primo La Creazione dell'uni-

verso, il secondo L'Eden, il terzo La Caduta, 11 quarto / Patriar-

chi, il quinto La Civilta, V ultimo II Sacerdozio.

Filarcheo. Bravo, don Yito! In somma voi parlate qui del san-

tissimo Avvento, e appresso parlerete della nativita, della vita,

della passione e della morte del nostro Signore. Ma, un capo sulla

civilta ! Sono certo che avrete messa in tutta luce la differenza del-

le due civilta, Tuna falsa e 1'altra vera, 1'una mondana e 1'altra

cristiana. Che confusione vi e oggi! Che pretension! ! Sino a pre-

tendere che il Papa, il Vicario di Gesu Cristo si riconcilii e ei ac-

comodi colla civilta moderna, cum recenti civilitate I Se egli non

avesse falto altro che condannare questo solo sproposito, che e

1' ultimo degli errori enumerati nel Sillabo, cioe Romanus Pontifex

potest ac debet cum progressu, cum liberalismo et cum recenti civi-

litatesese reconciliare et componere... Che sproposito! Non sanno

che questa civilta, che chiamano moderna, e vecchia quanlo il pec-

cato ! E nata col peccato. E la quintessenza, si, la quinta essenza

della corruzione deU'empio gentilesimo. Se il Papa, dico, nou aves-

se fatto altro che fulminare questo solo sproposito... Ma, voi vi ran-

nuvolate, signer Fornari!

Fornari. Signor Filarcheo, parlate della civilta con piu di ri-

spetto. La civilta e una, e sacra, e nata da Dio, e conduce a Dio.

Filarcheo. lo casco dalle nuvole. Vi confesso che non vi capisco.

Fornari. La parola divina operando nel create, come seminal

virtu nel terreno, formo un seme, ch'e la religione, dal qual seme

produsse la civilta. Sono distinte tra loro la religione e la civilta,

ma da quella nasce questa; si che entrambe provengono dalla me-

desima causa, Vuna immediatamente e 1'altra mediatamente, cioe
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la civilta mediante la religione. Uno e Timpulse che porta entram-

be: ma arrivano ad una meta diversa; o piuttosto 1'ima arriva alia

meta ultima, e 1'altra che e la civilta trova la sua meta a mezza

via... Oual e I'ultimo scopo deH'uomo? Questo senza dubbio, che

diventi un fatto cio che nel pensiere e nell'amore e una lendenza;

il suo unimento con Dio. Or questo fatto e 1'Incarnazione, che e il

termine della religione; termine e frutto proprio di lei 1.

Filarcheo. La sola cosa, che mi pare intendere chiaramente in

questo vostro discorso, e che voi almeno ammeltete qualche diffe-

renza tra la religione e la civilta. Dunque...

Fornari. Vi porto una similitudine. Come la virtu seminale,

creatrice della pianta, dopo aver prodotto dal seme rami, foglie e

fiori, nasce frutto dalla pianta che ella ha creato, il quale frutto non

e che il seme stesso, uscito al sole e aperto e concorporato ai rag-

gi di quello; cosi la parola divina seminata nel creato, dopo aver

formato il suo grano di semenza, ch' e la religione, e dalla religio-

ne fatto germogliare la civilta
; nacque uomo dall'uomo creato da

lei, coronando la civilta da lei prodotta e aprendo 1' involucre del

seme in cui era chiusa; cioe di seme divenuta frutto 2.

Filarcheo. Ammettete o non ammettete, che vi ha differenza tra

religione e civilta?

Fornari. Si. Ma avvertite. Non che il lavoro delle sei giornate,

che e I'universo come Iddio lo fece; anche il lavoro de' secoli, che e

Turiiverso come 1'uomo il va facendo mediante la civilta, anche, io

dico, la civilta esprime 1' Incarnazione. Percio la civilta e sacra,

quasi quanto la religione, quasi una religione minore, una secondo-

genita religione. La differenza e questa che la religione nasce dal-

la parola divina, dalla sola parola divina; e la civilta nasce da due,

dalla parola divina e dal pensiere umano, il quale nasce da quella

medesima parola 3.

Filarcheo. Dunque. . .

Fornari. Un'altra differenza e questa. La divina parola nella re-

ligione da e riproduce se medesima in persona mediante T Incarna-

1 Pag. 319, 2 Pag. 320. 3 Pag. 320.
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xione, come la virtu seminale della pianta da e riproduce se mede-

sima dal seme nel frutto: ma nella civilla non da e non riproduce la

persona, ma copia se medesima e ci si dimostra per gli effetti; co-

me la virtu seminale mostra la sua efficacia e abbozza una sem-

feianza di se stessa nello stelo, nella fronda e nel fiore. Nella fron-

da meglio eke nello stelo e nel fiore meglio eke nella fronda e im-

pressa rimmagine e mostrata V efficacia del seme. E cosi 1' opera

dell' Incarnazione e abbozzata piu grossolanamente nelle industrie,

meglio nella scienza e civilta l .

Filarcheo. Non ammettete altre differenze?

Fornan. No. Eccetto queste differenze e quelle eke ne con-

seguono, nel rimanente si rassomigliano civilta e religione ed kanno

molte relazioni scambievoli 1' una all'allra. Come unica e T opera

dell' Incarnazione, e unica la religione, unica la civilta. non ka

significato, o & un errore il parlare di questa e di quella religione,

quasi eke possano essere piu religioni...

Filarcheo. Voi negate il cateckismo ! Come ! Yolete negare eke

ci sieno le false religioni ?

Fornari. Non m' interrompete. non ka significato, o eun errore

il parlare di questa e di quella religione, quasi eke possano essere

piu religioni. Non e unica la religione vera solamente, ma una sola

del tutto e la religione del mondo, bencke sieno varie alterazioni di

essa: una sola ed eterna; percke 1'essenza della religione e 1' Incar-

nazione, la quale e unica necessariamente, ed estende in infinito la

sua efficacia. E cosi non sono piu e diverse civilta
;
ma in tutte le

eta e in tulti i luogki una sola, sotto forme diverse, le quali indi-

<;ano i varii gradi eke ka percorso. E non si dice unica in quanto

nasca o proceda sempre secondo una medesima legge ;
ma percke

dfettivamente e unica: siccome un albero...

Filarcheo. E di nuovo colle similitudini ! Noinon parliamo di bo-

tanica, sig. Fornari.

Fornari. Siccome un albero numericamente uno, il quale vegeta

.seropre, e un anno spande i suoi rami di qua e un altro anno di la,

1 Pag. 321.

Serie Y77, vol. VIII, fasc. 473. 37 26 Novembre 1869.
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e di altezza e di larghezza guadagna continuamente, benche in cer~

te stagioni sembri morire, e la tempesta ne schianti ora un ramo

ed oraun altro
;
cosi la civilta, quando sembra che muoia, non

nra ore, ma serpeggia occultamente nolle viscere dell' umanita; e se

qua manca, sorge altrove e sorge ad altezza maggiore. Manca hi

qucsta o in'quella persona, in queslo o in quel gruppo di persone,

in una o in un'altra porzione del genere umano, che sono abbando-

nate da lei, o piuttosto si sottraggono a lei; ma in lei stessa non

manca mai, perche non manca mai a tutti gli uomini nel medesimo

tempo. Ne il suo moto s'interrompe e piega altrove dopo V Incar-

nazione; anzi allora si amplia e fa piu dritto e piu rapido; come la

pianta si alza e si clirada e si abbellisce e fa piu rigogliosa, da poi

che ha incominciato a porlare frutto. Cos! che oggi tuttavia, e fmo

a che 1'uomo viaggera sulla terra, si continua quel medesimo corso

della civilla, che comincio in Eden con le sponsalizie de' due primi

parent!
1 ...

Mentretali parole uscivano dalla bocca del ch. Autore, e scorre-

vano come ruscello che non trova niun intoppo, il nostro Filarcheo

tra infastidito e distratto avea aperto il sccondo volume cola, ove ap-

piinto si tratta della civilta, e andava leggendo una preghiera che

gli cravcnuta sotto gli occhi. Ouesta preghiera versa su di Socrate,

e dice cosi: Figlio imico della Yergine e deH'onnipotente Iddio.

In non hai a schifo, che da noi si crcda aver preparato a te la via

im virtuoso vivuto nel paganesimo, tu che ti abbassasti tanto per

fore virtuosi gli uomini. Socrate non e il precursore, che TEterno

invio innanzi a te, a prepararti la via; ma uno dei precursori inviati

innanzi a te dall'uomo, che aspirando a congiungersi con la divini-

ta, aspira a te inconsapevolmente. Non e Socrate un veggente, co-

me il Ballista, e non e consapevole deirufficio suo; ma nell'opera

che egli fa, e manifesto a noi il suo ufficio. Esso voile restaurare

negli uomini la coscienza umana. . . Quando egli insegnava il famo-

so precetto, Conosci te stesso, annunciava umanamente e si sforza-

va di preparare la grand' opera della congiunzione del Verbo di Dio

1 Pag. 822-
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con Tuomo in Cristo. E benche rion abbia chiara coscienza dell' ufii-

cio santo a cui serve, nondimeno ha un certo sentore che in queslo

fatto ci e del religiose, giacche afferma che egli intende cosi di ob-

bedire a un comando avuto dal Dio in Delfo . . . Se non gli fosse pa-

ruto un dovere di religione, non avrebbe consacrata la vita sua tut-

ta quanta a insegnare, che ciascuno conosca se medesimo. Ed egli

non solamente visse, mori eziandio per questo insegnamento : il che

fu la maggior felicita possibile a un uomo prima della redcnzione.

Tanto fubello, tanto felice il morire per la causa e nel modo che

morl Socrate, che quasi la redenzione pare gi& avvenuta infino

d' allora l!

QuiFilarcheo proruppeinunriso sonoro e chiesto dal Fornari, per-

che naai ridesse cosi; Perche, rispose, vedo che il vostro libro contie-

nepyeghiere bellissime, che io potro far recitare ai miei parrocc'hia-

ni, nella novena che si fa nella mia parrocchia in preparazione della

festa del santo Natale.il Fornari sorrise anch'egli, e disse: II mio

scritto s' indirizza ad ogni ordine di persone ;
ai filosofi e agl' idioti

;

ai sacerdoti e ai cittadini. Tutti abbiamo il torto, e non poseremo,

finche non siamo tornali con la ragione e col cuore a Gesu Cristo,

che eil principio di ogni arraonia nell'universo, la pace tra il cielo

e la terra, il bacio di Dio con la creatura 2. Se e cosi, disse Filar-

cheo, io non lascero di leggervi, e con questo si Iicenzi6 cortesemen-

tedall'amico.

Egli mantenne la promessa, e rubando il tempo adaltre sue fac-

cende,avea appena incominciato a percorrere il libro, che s'accorse

non esser cibo per la gente idiota. Considerazioni alte o piultosto ar-

due per colpe volontarie, quali sono, per esempio, il confrontare i

sanli, i patriarch! e Gesu Cristo medesimo cogli eroi della storia

profana e della mitologia; e ii trarre mille simililudini dalla botani-

ca, dairastronomia, dalla geometria piana e solida, e spesse volte

anche dalle sezioni coniche: tutte cose, cheil volgo ignora. Lo stile,

benche vivo e bello, e per6 anche arduo per le ragioni stesse. Mol-

ti tratti, specialmente nel capitolo terzo, intitolato La Caduta, veri

1 Pag. 386, 387. 2 Pag. 25, 26.
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7
se vuoi, anche sublimi; e quindi si possono approvare e, se vuoi,

anche ammirare dai buoni sacerdoti c dai buoni filosofi.

Senonche di quando in quando il nostro parroco s' imbatteva in

proposizioni e frasi, alle quali doveasi arrestare, e riflettendo diceva

tra se: lo avrei detto piuttosto cosi e cosi; e son certo che avrei detto

meglio, eppure non sono un sommo sacerdote e nemmeno un gran

filosofo. Poi paragonando tra loro i varii passi, che non approvava,

scorse un vizio quasi radicale c generalmenle diffuso in tutto il libro.

E siccome ogni male proviene dai bene limitato e deficiente, cosi,

indagando egli la causa di un tal vizio, Irovolla nella indole stessa

dell' ingegno e della scienza deirAutore; e yenne a conchiudere, che

esso si e volulo innalzar troppo su queste penne intellettuali, e s e

ardilo fissare gli occhi in faccia al suo soggelto infinitamente subli-

me, qual e Gesu Cristo, con quella specie di visione, che e>a
v
noi

indebita ed impossibile, finche siamo miserabili mortali e ci striscia-

mo sulla terra, e che solo ci si affara quando saremo, come speria-

mo, immortali e beati comprensori. Filarcheo si appose, come si puo

intendere da quel che riferiremo quiappresso.

II Fornari e uomo enciclopedico ed anianle al sommo di geome-

trizzare nelle sue idee; e per queslo ei si sforza sempre o di rappre-

sentare le cose sotto forme sensibili di piramidi, di coni, di sfere,

o di collocarle, secondo il suo concetto, in orbite somiglianti a quelle

che descrivono i corpi celesli, o di unirle insieme in serie di nu-

meri armonici.

Dimandagli, per cagion d'esempio, come si fa a conoscere che

cosa fu e che cosa fece la Grecia? Ed egli li risponde. Che ti con-

yiene considerare due soli uomini, Achille ed Alessandro macedone,

il primo e r ultimo greco, divisi tra loro dallo spazio di circa nove se-

coli l. E poi ti fa saperc, Che lutta 1'enclclopedia umana, la quale,

secondo lui, e Vuniverse che nasce nella mente dell' uomo, si con-

fuse con tutta Tenciclopedia greca, la quale ha Ire cieli, il cielo di

Socrate, il cielo di Erodoto, il cielo di Omero. Ma ciascuno di que-

sti tre cieli ha due facce, che lo fanno,in cerla maniera, non diverso,

1 Pag. 382.
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ma vario da lui stesso. II cielo di Omero si puo chiamare per 1' al-

Ira sua faccia il cielo di Fidia. II cielo di Erodoto si chiama dall'al-

tra parte il cielo d' Ippocrale. E le due facce del cielo di Socrate,

una si nomina da Platone, la phi interna, e 1'altra, 1'esterna, si

nomina da Aristolele. Egli assegna i posti convenient! a Tucidide

e a Senofonte, considerandoli come salelliti di Erodoto; c indi a

Pindaro, ad Eschilo, a Sofocle e ad Aristoiane, considerandoli

come satellili di Omero. Parmenide poi, e tutti gli altri che fu-

rono da Talele in giu sino a Socrate, non cscono. sono sue pa-

role, dalla sfera di attrazione di Socrate. E Piltagora? Pittagora,

egli dice, non ha qui il suo luogo, perchc apparliene piu all'orbe

italiano che al greco. E che dice del soinmo Demostene? Dice, che

se si potesse dire che le comete passino da uno a un allro mondo

planetario, e servano a farli comunicare insicme; Demostene sareb-

be cosi, e segnerebbe il passaggio da uno a un altro periodo di

storia 1. Tulto questo dice il Fornari a proposito della vita di Ge-

su Cristo.

Ecco un altro esempio. Dice che II giure e tulto intero un mon-

do, il quale ha sue sfere distinte, che sono tre, vale a dire la giu-

stizia, il governo e la liberta. La giustizia, quando si estrinseca e

diventa parola, cioe legge, imprime la sua tigura in un certo nu-

mero di persone umane, e ne forma una sociela. La iigura della

societa e come di una sezione di cono apcrta. Se sopravviene rim-

pronta del governo, la societa si mula in un circolo, c diventa uno

Stato. Perciocche il governo da slato e fermezza alia societa, con-

centrando la forza da due poli in un punto unico. I due poli sono,

da una parte la legge, e dall' altra le cose inferiori all'uomo, o vo-

gliamo dire il godimenlo di esse. E il centro, in cui il governo fa

convergere la forza de' due poli, e il magistrate. II governo dunque

avvicina e annoda insiemc la giustizia e la fclicita. Venga ora la li-

berta. Essa non pur le avvicina, ma le mescola, e e fa uua cosa

composta si, ma unica. E con queslo da nuovo nome e nuovo colore

alia sociela, faccndola palria 2.

1 Pag. 490, IsOi. - 2 Pag. 426, 429.
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Anche la Bibbia sacra, dice il -Fornari, e una sfera, la quale

ha i suoi aspetti di cielo, i suoi splendor!, la sua via lattea
,

i suoi

cerchi, le sue orbite, i suoi gin, e, cio che e piii, riproduce Tuni-

versale armonia, anzi lo stesso universo mentalmente; raanon quel-

lo di Tolomeo e dell' antica fisica, si il vero universo, questo univer-

so nostro, quale ce lo lianno dato il Copernico e il Galileo 1. Non

poteva qui mancare un' apostrofe al Galileo
,
ed il Fornari la fa,

esclamando: Galileo Galilei, perche nol dicest! a chi pigliava

scandalo delle Ine dottrine 2?

II perche, esclamo Filarcheo quarido lesse quest' apostrofe, il

perche dovrcste saperlo, don Yito, voi die siete si dotto! Perche

Galilei non lo disse? Perche non sapeva cio die dite voi; anzi,

mi correggo, sapeva che e falso cio che voi dite. Egli diceva, che

Nella sacra ScriUura vi e cosi piccola parte di astronomia, che non

ci si trovano neppur nominali i pianeti, eccetto il sole e la luna, e

una o due volte solamente Yenere, sotto nome di Lucifero. Diceva,

che Lo Spirito Santo non ha voluto insegnarci se il cielo si muova

o stia fermo, ne se la sua figura sia in forma di sfera o di disco o

dislesa in piano, ne se la terra sia contenuta nel .centro di esso, o

da una banda; e ne anche ha avuto inlenzione di renderci ccrti di

altre conclusion! dell' istesso genere c collegate in maniera con le

pur ora nominate, che senza la determinazione di esse non se ne

puo asserir questa o quella parte; quali sono il determinar del moto

e della quiete di essa terra e del sole. Diceva e lodava quel bel

delto del cardinal Baronio
,
cioe Che 1' inienzione dello Spirito

Santo e d' insegnarci colle sante Scritture come si vadi al cielo, e

non come vadi il cielo: Spiritui Sancto inens fuit nos docere,

quomodo ad coelum eatur, non quomodo coelum gradiatur 3.

Ecco cio che diceva Galileo a chi pigliava scandalo della sua teori-

ca, e quindi ne poteva egli sognare, che la Bibbia insegna la sfera

di Copernico, e die essa stessa e una sfera; ne avrebbe sofferto il

racconto di tali sogni in una storia della vita di Gesu Cristo.

1 Pag. 604, e 649. 2 Pag. 606.

3 Lettere di Galileo intorno al sistema Copernicano. Edizlone delle Opere
di Galileo Galilei, tomol!. Firenze 1843.
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Potremmo cilare molti altri esempii di stile astronomico, deiqua-
li abbondano i due volurni del Fornari, ma bastino quelli che ab-

biamo riferili. Or chi non vede, che cotesta maniera di scrivere

puo gustarsi, se e usata con sobrieta e con verita? Altrimenii sazia

e stanca il letlore, gli confonde le idee, e conduce lui ed anche lo

scritlore sino ai confini del falso, se pure non li fa valicare ali'uno

e all'altro.

Filarcheo conobbe fmo dalla prefazione che questa vita di Gesu

Ciisto dovea essere scriita nella delta foggia, cioe tntta piena di

cicli. e condolta quasi a toniio. Poiche il Fornari dice nella pre-

fazione, che si propone di far vedere Gesu Cristo come un

pimlo, il quale non si muove nel lorrente del tempo, benche vi

pigli luogo, ma sta fermo; e che attorno a lui si muovono in cer-

chio ordinatamente tutti i nomi e tutli gli avvenimenti, anche quelli

che paiono menati da una procella tenebrosa e pazza ;
tal che il molo

universale apparisca misurato come il giro dei cieli, aggiustato co-

me la corolla dei fiori, armonioso come il canto di nn inno, di per-

fetta ligura come una sfera, una sfera il cui mezzo e Cristo, per-

no immoto alle mobili ruote del tempo, unico e indivisible punto,

ove s' incentrano il creato e Dio 1
.

Esso dunque gia si aspettava di assistere a un tale spettacolo, e

di vedere Cristo riferito a tutto, e tutto riferito a Cristo, anche la

creatura corporea che mostra la superficie soltanto e non dice nien-

te del suo intimo, anche Fazzurro cielo, le stelle fiammeggianti,

1'ampio orizzonte, e la lima che sorge ridcnte dietro al Yesuvio e si-

lenziosa nascondesi nel mare tra Capri e Miseno, anche la cadenza

misurata delle onde, che senza furore vengono a morire sulla spiag-

gia, il cantare degli uccelli suH'alba, e le mille segrete armonie

delle nature diverse, anche ecc. ecc. 2. Insomma aspettava di ve-

dere girare intorno a Cristo la botaniea, 1'astronomia, la chimica, la

storia, la geografia, la matemalica, la fisica, la melafisica, ecc. ecc.

Ma per fermo non si aspettava, che tanta parte fosse conceduta,

in questo spettacolo, a quelle cose le quali non solamentc patono,

1 Pag. 11. 2 Pag. 12, 13.
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come dice ii Fornari, ma son verameute menate da una procella te-

nebrosa e pazza. Egli vide uscire Gesu Cristo dagli errori, dai culti

traviati, dalle bestemmie di chi lo nega 1, dal fetore delle concupi-

scenze dei pagani 2, dalle follie del suicidi B, dai moti improvisi e

concordi di tutto un popolo, dei quali tremiamo e stupiamo 4, cioe

dalle sedizioni e dalle rivolte, ecc. ecc. E che fa il ch. Autore per in-

trodurre onorevolmente sulla scenatutte queste scelleratezze, e tulle

queste corruzioni, le quali lanto prevalsero nei popoli gentili? Conce-

de, che furono corruzioni, originale da un'altra corruzione, doe

dalla corruzione religiosa; ma cio non oslante, ora da ad esse il no-

me di civilta 5, ora le chiama forme, nelle quali si manifesto 1'oc-

culto amore, che lira 1'uomo all'unione divina 6, ed ora le appella

aure spiritual!, in cui 1'alilo di Cristo nascente si scontro sulla ter-

ra 7. Le rivolte popolari, secondo esso, mostrano il mistero di Cri-

sto, e la riprincipiata in lui unila del genere umano 8. La volul-

ta, egli dice, manda fetore, ma se alia lussuria si congiunge il lus-

so, si ha una fiamma ed un lampo di luce, si compone una rozza

immagine di congiunzione dell' infmito col fmito, si armunzia Cri-

sto 9. I due Giovi 1'olimpico e il capitolino, benche egli conceda,

che hanno faccia poco teologicalO, pur nondimeno sostiene, che so-

no simulacri, indegni si, ma riconoscibili del Figlio divino che na-

sce figlio deiruomo e trionfall.

E come fa egli comparire i popoli, che si macchiarono di queste

turpitudini? Tutti in atto di cercare e di mirare il grande avveni-

mento, cioe 1'Incarnazione
;
ma pero non cercavano e non miravano

essa in se niedesima, ma in altro; seguivano rimmagine di essa n-

flessa in loro medesimi, ove pigliava essere e nome o di piacerc, o

di potenza, o di gloria o di altro 12.

Ma ecco gli antichi italiani. Essi, dice il Fornari, non sono ne

giovani ne vecchi, ma sempre in ela virile e sempre in toga. Di una

compostezza, di un equilibrio, di un'armonia degli animi e di costu-

mi singolare. Grandissimi, e oltre di essere cosi grand! , signori

1 Pa^. lo. 2 Pag. 344. 3 Pag. 422. 4 Pag. 13. 3 Pag. 45i. -
6 Pag. 332. -- 7 Pag. 375. 8 Pag. 13. 9 Pag. 344. 10 Pag. 380.

11 Pag. 378. 12 Pag. 500.
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di se sempre, costanti a loro medesimi, da ogrii parte ecccllcnti 1.

A tal proposito egli domanda
,
che cosa e il mistero? E risponde,

eke non e altro se non un sacrificio divino. Or questo mistero,

egli soggiunge, agita gia i nobili cuori di Curzio, dei due Decii,

di Attilio Regolo, e forse anche dell' anlica Lucrezia. La virtu di

questo mistero oraraai prossimo a compiersi da loro la \
7

irtii di sa-

crificare se medesimi e premmziarlo : come il sole quando e vicino

a nasccre, comunica il suo raggio a'vapori mattutini e si fa prenun-

ziare da loro 2. E per questo, ancorche il vero Socrate ateniese fu

magnanimo neiraccettare la morte (nellaqual morte chi sa, se non

intervenne I'occulto sacerdozio d'un angelo 3?); pur nondimeno

sono dappiu quei Socrali romani 4. Ma guarda a Giulio Cesare. E

impuro il sangue di lui; tel concedo. Ma pero nel rutilare di quel-

T impuro sangue, sparso per mano cli Bruto e Cassio, si riverbero

forse profeticamente un altro sangue, che in breve sara sparso a sa-

lute dell'uomo. Cesare e 1' ultimo Abel, un Abel profano, la profa-

na ombra che precorre alia santa persona di Gesu Cristo. E se Ce-

sare fu 1' ombra precorrente a Cristo, Augusto fu 1' ombra che se-

gui Cesare, e pero oinbra dell' ombra di Cristo 5. Augusto fece la

via a Cristo, gli fece la via, lo addito che veniva e mori 6.

In che modo? domando il parroco con voce alterata, in che mo-

do? Forse perche disse come il Battista: Ecce Agnus Dei? No, ri-

sponde il Fornari, ma perche si usurpo la divinita e si deifico. Quel-

T apoteosi fu una menzogna, la piu mostruosa menzogna, ma na-

sceva dalla verita, anzi non era altro che una grande verita, benche

arrovesciata; e per mezzo di essa nacque negli animi di tutta Tuma-

nita il sentimento e il bisogno della verita. Quell' apoteosi era in

un medesimo tempo la piu sfacciata bugia e la profezia piu traspa-

rente; e cosi quella deificazione dell'uomo ridesto la speranza del-

I'umanazione di Dio 7.

Un grande arrovesciamento di verita e, don Yito mio, quest' ope-

ra vostra, disse Filarcheo. Voi alzate tutto, e arrovesciate tutto. Lo

1 Pag. 423. 2 Pag. 4S

S Pag. 437. 6 Pag. 440.

423. 3 Pag. 4

7 Pag. 439, 440.

- 4 Pag. 422. -
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dico e lo provo. Yol concedete i'ordine sopranaaturale ,
e poi Tar-

rovesclate e lo negate con dire : Che, levato via Cristo dalla crea-

zione, sarebbe il mondo una vasta menzogna 1. Con dire: Che

il creato pende da Cristo in tal maniera, che non sarebbe qual e,

anzi onninamenle non sarebbe, se Cristo non fosse 2. Dunque per

voi il soprannaturale e necessario, e onninamente necessario al na-

turale. Dunque non e soprannaturale. Yoi concedete il naturale, e

poi lo arrovesciate e lo negate con dire : Che lutta la creatura, il

visibile e 1' invisible, 1'universo tutto quanto e un miracolo, un fat-

to soprannaturale, se lo consider! tutto insieme, o se anche una parte

sola, ma infino ai suoi estremi 3. Dunque addio, ordine naturale.

Secondo voi, tanto e dire uomo deificato, quanto Iddio umana-

to 4. E io ve lo nego, perche il chiamar Cristo uomo deificato e un

parlare da nestoriano, come c'insegnano san Cirillo Alessandrino e

san Giovanni Damascene 5. Non una, ma piu volte affermate, che

Cristo e creatura 6, e lo affermate simpliciter, senza niuna esposizio-

ne, senza niuna determinazione. Ma i migliori teologi, ma lo stes-

so Angelo delle scuole insegna, che quella proposizione non si de-

vc conccdere: Haec propositio, Christus est creatura, non est con-

cedenda 7. Yi nego quell' altra proposizione, colla quale anche sirn-

pliciier affermate, che Cristo non era ancora nel mondo, quando gli

ebrei viaggiavano pel deserio 8. E di fede che Cristo era prirna di

Abramo: Antequam Abraham fieret ego sum 9. E di fcde che Cri-

sto fu sempre: lesus Christus fieri et hodie: ipse et in saecula 10.

II dire simplicit&r, che favvi tempo nel quale non era Crislo, e

parlare da ariano. E percio il citato san Tommasp c'insegna, die

ne anche si deve dire simpliciter: Quest' uomo, indicando Cristo,

incomincio ad essere: Etiamsi esset vera haec proposilio: Iste ho-

mo, demonstrate Christo, incepit esse; non tamen esset ea utendum

absque determinations, ad evitandam haeresim Arii, qm sicutper-

sonae Filii Dei attribuit quod esset creatura et minor Patre, ita

attribuit eiquod esse inceperit, dicensquod erat quando non

1 Pag. 69. 2 Pag. 72. 3 Pag. 606. 4 Pag. 65. 5 SOAUEZ,

de Incarnatione, par. I, disput. XXXV, sect. III. 6 Pag. 67, 184, ecc. <

7 3.
a

p. q. XVI, a. VIII. -- 8 Pag. 540. 9 San GIOVANNI, VIII, 58.

10 Agli Ebrei, XIII, 8. 11 3.
a
p. q. XVI, a. IX.
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Ma quante proposizioni inordinate si leggono, earo don Yiio, in

quest! vostri volumi! La vostra penna gitta ombre, toglie le diffe-

renze, mescola le contrariela, uniscale contraddizioni. II fmito di-

venta qui infinito, e riniinito fmito, del sacro e del profano si faun

fascio solo, il subbiettivo si confonde coli'obbieltlvo, il falso si

cambia in vero, il vizio si trasforma in virtu, il no si converte in

si. II vostro Giulio Cesare e il peggiore e il migliore degli uomini,

effemminato c virile, prudentissimo e audace, giovane in eta rnatu-

ra e canuto in gioventu, rapace e largo donatore, versa fiumi di

sangue e attira i cuori per la sua clemenza, conserva il vecchio e

comincia ogni cosa da capo, e lo specchio piu terso dell'uomo de-

formato, e 1'ombra meno oscura dell'uomo riformato in Gesu Cri-

sto 1 . E che dite di Roma ? Dite
,
che ebbe due aspetli in ogni

cosa, come il nume che ella creo, il solo nume veramente indigeno

die ella adoro, Giano 2. E io vi dico, eke il vostro libro e come

la vostra Roma.

Che vuol dire: lo non dubito della buona fede di Ernesto Re-

nan 3? Che vuol dire: E vero che Dio perde chi si perde, e lo

perde per ratio slesso che tende alia salvazione 4? * Che vuol dire:

L'uomo e uno o e molli? La verita e questa, ci pare, che 1'uomo

e uno veramente, e che in qualche modo sono piu uomini, cioe per-

soue 5? Che vuol dire: La societa e formata da un certo nume-

ro di persone umaoe, ossia da una porzione dell'uomo 6? Che vuol

dire: L'uomo pensato da un uomo, cioe 1'idea dell'uomo, e neces-

sariamente divino, e risponde al concetto della mente divina nel

quale i'uomo fu creato 7 ? Che vuol dire : Se una cognizione esiste,

una sola, diqualunquegenere, gia esiste Tispirazione 8? Che vuol

dire: L'uomo e il Verbo essendo congiunti in unita di persona, si

verifica che lo Spirito Santo, procedendo dal Yerbo, proceda pure

dall'uomo 9? Che vuol dire...

Ma chi sa quando sarebbe fmita questa serie d'interrogazioui,

uguale alia serie di proposizioni, che Filarcheo percorrendo i vo-

1 Pag. 436. - 2 Pag. 434. - 3 Pag. 18. - 4 Pag. 482. - 5 Pag. 57, 58.

- 6 Pag. 427. 7 Pag. 413. 8 Pag. 608. 9 Pag. 167.
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lumi del Fornari avea lette, e gli erano parule ostichc, e non avea

potute inghioltirle? Senonche la interruppe egli stesso dicendo :

Sia ringrazialo Iddio, die il Fornari non ha scritto pei semplici e

per gttdioti! Quanto ai buoni sacerdoti, ai buoni filosofi e ai buoni

ciltadini, mi pare im'opera inutile. Mi si dira, cbe le cose buone,

che essa conliene, possano giovare ai cattivi cittadini, ai cattivi

iilosofi e ai catlivi sacerdoli; ed io rispondo, die i volumi del For-

nari, in quello die vi e di buono, sono per tal sorta di gente, come

gli specchi ustorii di Archimede per le navi di Marcello. La mia

sentenza e, che che nc dicano gli storici, che quelle navi, quando

cominciarono a sentir caldo, vollarono prora lulte. Cosi e non allri-

menli... E icrminando la frase, piglio i volumi, che avea ancora

sultavolino, e li pose nella sua biblioleca.

Gli avrebbe lasciati li, se avesse potuto dimenlicare quelle pa-

role che avea intese, come di sopra abbiamo narralo, dalla stessa

bocca del Fovnari, intorno alia civilla; cioe che la civilta e una, e

sacra, e nata da Dio e conduce a Dio. Quelle parole gli si erano con-

ficcate nella memoria, ed egli le andava confrontando con altri in-

iiniti passi anche sulla civilta, che avea letto con piu o meno at-

tenzione. La civilta va e viene, non solamente nel capo intitolato

La Civilta, ma in tutto il corso dell'uno e dell'altro volume. Stan-

do dunque Filarcheo in quest! pensieri e in quesli confront*!, final-

rnente disse : Scommelto, che don Yito ha inventato per questa sua

civilta qualchc orbita singolarc. Voglio vedere. Ripiglio i libri,

cerco, e trovo quell'orbita con sommo stupore, non ostante che

1'avesse sospettata e cercata. Egli proruppe a questo proposito in

un allro soliloquio, e poi in alcuni altri, perciocche fece altre sco-

perte dopo quella dell'orbila della civilta.

Noi, se eel permettera lo spazio ,
riferiremo questi soliloquii i-n

un altro quadcrno.



COSE SPETTANTI

AL FUTURO CONCILIO

ATTI EPISCOPALI

Lettere pastorali dei Vescovi 1. di Puebla 2. di Pernambuco 3. del Ca-

po di buona Speranza 4. di MaiHand 5. di Basilea 6. di Tortona

7. del Mans 8. di Laval 9. di Galtelli-nuoro 10. di Zara 11. di

Ascoli 12. di Saluzzo 13. di Caltanissetta 14. di Ginevra 15. di

Beverley 16. di Alatri 17. di Camerino 18. di INola 19. di

Chiusi e Pienza 20. di Magonza 21 . di Rodez 22. di Nankin.

Ancor questa volta, per saggio degli atti episcopal!, non gli andremo

raccogliendo dai pubblici fogli, ma ci limiteremo a quelle sole Icttere

pastorali, che da varie parti abbiam ricevute, e senz'altr'ordine che

quello con cui le leggemmo per intero, ne daremo un brevissimo cenno

ai nostri lettori.

1. 11 Vescovo di Puebla dos Angeles, monsignor Colina y Ruliio, nel-

la sua istruzione pastorale da ai suoi Messicani un' alta idea del pros-

simo grande Concilio; grande, egli dice, in grado eminente per rimpor-
tanza e vitalita degli argomenti che YI si debbon trattare

; grande per
la divina missione, e per le doti singolari dei Vescovi raccolti in tanto

numero; grande pel risalto che dara a quella gran verita fondamen-

tale, che per la vera felicita individuale e sociale, temporale ed eterna

runico e sicuro principio non pu6 essere altri che Gesu Cristo. Funda-

mentiun aliud nemo potest ponere, praeter id quod positum est, quod est

Christm lesus. Dovreramo tradurre dei lunghi tratti per dare una giu-

sta idea del modo onde T illustre Vescovo espone questa triplice gran-

dezza del prossimo Concilio, che sta per compiere Tatto della divina mis-

sione Docete omnes yentes. Egli spera che alia voce di questo magister*
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si faccia la luce nelle intelligenze, come quarido Dio disse : sia la luce e

la luce fu. (Hagase la luz y la luz fue hecJia. De la misma manera; En-

senad d todas las gentes ; y las inteligencias saldrdn de la tenebrosa no-

ehe del error, verdn la luz y abrasardn con ahinco la salud, la vida, y

la verdad.) (In 4. gr. di pag. 24).

2. II Vescovo di Pernambuco, mons. Cardoso Ayres, nel partire dal

Brasile indirizzo a'suoi fedeli una lettera assai istruUiva. Ai nostri let-

tori e gia noto lo zelo del Vescoro brasiliano da un lungO tratto cbe

demmo di inValtra sua pastorale (vol. VI, pag. 610). Ora bastera accen-

nare che in questa con uno zelo prudente, diretto ad illuminare gF intel-

letti per convertireicuori, il sapientePrelato mette a nudo il fondo degli

crrori presenti, che e Faffrancamento dell'individuo e dello Stato dalFau-

torita della religione sotto il bel titolo di liberalismo, e piii specialmen-
te d'indifferentismo e di separazioae della Chiesa dallo Stato. o in real-

ta di soggezione della Chiesa allo Stato libero, indipendente, indifferente

aleo. Felici noi Brasiliani, egli dice, che nel patto fondamentale delle

nostrc libere istituzioni teniamo un punto iisso; che la Religione Cattoli-

ca, Apostolica, Roman a, e la religione dello Stato. Questa disposizione

legale e di somma importanza e fa che ogni Brasiliano possa esscre ot-

limo iiglio della Chiesa cattolica, ed ottimo cittadino. Ma pur vedenda

che aiiche in un impero fondato su di una costituzione di prmcipii cat-

tolici, conic il Brasile, pure di fatto il yeleno del liberalismo, indifferen-

lismo e naturalismo s'insinua Bella vita individuale, civile, e sociale;

percio il Prelate mette il fedele suo popolo in guardia da questo pestife-

ro crrore, e nominatamente condanna un periodico che lo propaga, in-

titolato La libera coscienzci ; parimente flagella 1'altro errore della su-

borrfinazione della Cbiesa allo Stato o alia onnipotenza prepotente del

parlamcnti, che fan monopolio della liberta contro la Chiesa. Dopo di

avere illuminate le menti intorno al diritto che la religione divina ha so-

pra gTindividui e sopra gli Stati, il Vescovo si volge direttamente al

cuoii ed avviva ii sentimento religioso in rigtiardo del Giubbileo e del

Concilio. (In 8. di pag. 23).

&. // Vicario apostolico del distretto occidentals del Capo di buona

Speranza e deWisola di S. Elena, mons. Grimley, dal fondo delFAfrica

ci fa sentire Funita del catlolico insegnamento in una sua istruzione pa-

storale, pubblieata a Cape Town. Essa e distiata in tre parti; la Chiesa,

il Conciiio, il Giubbileo. La prima e una condensata, eppur chiara, di-

mosirazicne della Chiesa cattolica, piena di luce, non solo pei cattolici,

ma anchc pei protestanti e per gli Anglicani che vogliono per poco con-

siderave la divina costituzione, la missione e le note della Chiesa di Ge-

sii Crislo. La seconda e una compendiosa istruzione su cio cbe riguarda
1 Conciin generalmente e in ispecie il vaticaiio. La terza e una esposi-

zionc della dottrina cattolica salle indulgenze. Difficilmente si potreblse
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compendiare in si poche pagine tanta dottrina per istruzione del cattoli-

ci insieme. e dei dissident! e degli infedeli, che tutti lo zelante Vescovo

porta nel cuore, e tutti vorrebbe illuminare c di tutti parla con afTct-

to di zelo. Deh pregate, egli dice ai suoi cari cattolici, pregate per
]a nostra povera Africa dimenticata, affinche il Signore affretti il bel

giorno della sua conversione. Piu speciali pregbiere egli chiede per
molti protestanti, vittime innocenti di una colpevole ribellione contro la

Chiesa di Dio: oh che potessimo amrairare in essi, come altre cose, co-

si rintegrita della fede e la semplicita dell
1

ubbidien/a ! Termina con

affettuosissime parole al suo clero e al popolo, sua corona e suo gaudio,

pregandoli di conlinuare colla loro pieta a compiere la misura della sua

lerrena felicita (to fill up the measure of my earthly happiness). Per voi,

egli dice, io lasciai ogni cosa, desidero di vivere per voi, e per voi son

pronto a morire. (In 8. di pag. 33).

4. // Vescovo di Maitland nella nuova Galies, mons. Murray, per la

festa di S. Pietro apri I'indulgenza del Giubbileo, e raccomaudo per

quel giorno con nuovo fervore rannua colletta pel soinmo Pontefice. La

festa passata degli 11 Aprile e la prossima apertura del Concilio porse-

ro al Vescovo Targomento per eccitare i fedeli alia devozione verso il

Santo Padre e a contribute viemaggiormente e col danaro e piu ancora

colle preghiere. (In 8. di pag. 9).

5. // Vescovo di Basilea, mons, Lachat, della Gongregazione del pre-

ziosissimo Sangue, descrive le folli aberrazioni del libero pensiero nel

campo delle verita religiose, filosoliche e morali, c dice che percio spe-

cialniente si aduna il Concilio, per far seritire al mondo, ora piu che mai

bisognoso, quella grande parola che non vi ha salute altro che in Ge-

su Oislo e per mezzo deila sua Chiesa . (In 4." di pag. 13).

6. II Vescovo di Tortona, e Principe di Cambio, raons. Negri, scrive

una pastorale intitolata: Riscatto pei cJucrici dalla leva, e preghiere pel

prossimo Concilio; ispirata da uno zelo tutto speciale pel bene della sua

diocesi, e dallo zelo cattolico pel bene universale della Chiesa. Questo

xioppio zelo ha suggerito nella prima parte i niotivi e i mezzi piu pra-

tici per fondare nella diocesi YQpem della Redenzionc dei chierici poveri

dalla leva 1
;er.ella seconda parte le pratiche piu divote durante il Con-

cilio; e in ambedue ha inspirato quel fuoco di carita che 6 il scgreto di

quella sacra eloquenza che anuniriamo e sentiamo in tante pastoraii di

Yescovi italiani e stranieri. (In 4. di pag. 12).

1 M'enlre queslo foglio in corso di stfimpa ci giunge una simigliante leltera del Vescovo di S-
vona e Noli, mons. Gerruli, che erige nelle due dioeesi 1'opera del riscatto dei chierici dal servizio

mililare. Fu delto: se i calloiici ameranno di aver saeerdoti, # payheranno i cambii. Ebbene,

come un'altra famosa profezia notata nei SS. Evanglii (Io. XXI, 50, 51), anche quesla si avverera.

Aibbiamo aHresi otto gli excchi una hella leltera pastorate del VescOTO di Bergamo, mons. Speran,
sullo sfesso argomento; e un Jnvilo sacro deU'Eano ArciTfiscOTO di Ferrara, Cardinale Vannicelli Ca-

soni, per un triduo solenne in ouore di S. Carlo, protettore della pia opera gia stabilita in lanle dio-

cesi d'ltalia dallo zelo dei Vescovi.
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7. // Vescovo del Mans, mons. Fillion, in una nuova pastorale, tutta

istruttiva e teologica, parla dell' infallibilita della Chiesa insegnantv.

Egli toglie dapprima le oscurita, gli errori, i pregiudizii sparsi dalla

ignorariza su questo grande privilegio, per poi defmire in che consista ;

quali sieno le verita a cui si stende; chi siano quelli che Tesercitano ;

ossia la natura, Testensione, il soggetto deir infallibilita. La dottrina e

antica ; ma il sapiente Vescovo sa dare a ciascuno dei tre punti quella

impronta di allualita, la quale fa si che la dottrina teologica si present! in

modo pratico e piena di vita. A. cagion d'esempio, dopo aver detto che

la Chiesa ha la scienza delFopportunita, e che conosce il tempo di par-

lare e di tacere, e che sa trattar con riguardo (menager) le opinioni che

possono tollerarsi senza pericolo; e non basta cio, ei dice, per rassicura-

re quei timidi cristiani che han paura di veder la Chiesa mettersi a CF

mento col toccare alcime verita, e che, spaventati dai clamori della

stampa, tremano di vedere il mondo ritirarsi da Gesu Cristo e fare it

Tiioto attorno a lui? (el fttire le vide autour de lui?}. La Chiesa non

e ne aggressiva ne temeraria; ma quando, dopo avere per lungo tem-

po guardato un silenzio di prudenza, di pazienza e di carita, ella giu-

dica a proposito di romperlo e di alzare la yoce, chi osera dire che

T ora non e opportuna? E parlando delle cagioni che promuoyono
lo sviluppo esteriore della fede

, esse, dice, sono diverse. Spess
e r errore che si rivolta e che nega ;

e la Chiesa gli risponde con un

anatema, davanti al quale Teresia resta confusa; quando e la buona

fede che va errata, la Chiesa la rischiara senz'altra preoccnpazione
che quella della verita, c il suo caore di madre si rallegra per tanti

atti di nobile e sincera sommissione; quand'e la pieta che chiede d'es-

sere rassicurata, la Chiesa sa soddisfarla. Cosi ella proclamo il dogma
della Concezione immacolata della Vergine, e forse cosi un giorno vi

aggiungera pur quello della sua gloriosa Assunzione : ma in niun caso,

ella inventa: la sua definizionenon e altroche la dichiarazionedommati-

ca d'una verita che ha sempre fatto parte della sua credenza. Quanto
alia definizione circa T infallibilita, egli fa sue le parole piene di riserbo

de I'eloquent et docte successeur de St. Hilaire, di mons. Pie, Vescovo di

Poitiers; e similmente ripete la bella osservazione da noi notata nel Ve-

scovo di Moulins (a pag. 331 di questo vol.), intorno alia scopo delle

prcghiere allo Spirito Santo perche assista al Concilio. (In 4. di

pag. 15).

8. 77 Vescovo di Laval, mons. Wicart, in una splendida istruzione sui

Concilio: Non vogliate, dice, paragonare questa grande assemblea

della Chiesa universale a nulla di quanto conoscete qui abbasso, ne ai

parlamenti delle nazioni, ne ai congress! delle Potenze della terra o dei

loro ambasciadori. Tutti questi non hanno ne missione divina, ne pro-

messa, ne guarentigia alcuna di speciale assistenza dairalto. II Concilio,
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al contrario, non si appoggera mai altro che sul Vangelo e sulla costan-

te e invariable tradizione che risale fino agli Apostoli. Ne le sottigliezze
(Tuna falsa filosofia, ne gli slanci troppo sovente ingannevoli d'un

1

am-
biziosa eloquenza, ne gli intrighi e le trame dello spirito di parte vi

avranno accesso giammai: solo vi dominera lo spirito di Dio. Quindi,

dopo di avere esposta la missione e T opera del Concilio: Non vogliamo
gia dire, soggiunge, ne voi potete sperare che tutti gli spiriti ribelli si

sommettano docilmente alle sue decisioni: che anzi gli organi o piuttosto
Je guide e i capi di questi sciaurati ribelli, i giornali della rivoluzione

universale, raddoppieranno al contrario T audacia e le invettiye. E qual
cosa mai potrebbe arrestarli ? Qual cosa V ha in cielo o in terra che essi

abbiano rispettata? Menzogne, calunnie, oltraggi d
1

ogni sorta, tutto essi

gittano indistintamente addosso ad ogni cosa o persona, purche traltisi

di cose sacre o di persone venerabili. Non v
1

ha per essi altra eccezione

che in favore di un cattivo prete, di un yile apostata che sia passato
nelle loro file, o sia degno d'entrarvi. Finalmente volgendosi alia par-
te piu eletta della sua diocesi, termina con parole piene di umilta e di

affetto piu che paterno. (In 4.' di pag. 11) *.

9. II Vescovo di Galtelli-Nuoro in Sardegna, mons. De Martis, del-

FOrdine dei PP. Carmelitani.deirantica osservanza, per far concepire
del Concilio una giusta idea, mette in confronto Topera della riyoluzione

e F opera del Concilio. La riyoluzione ha gittato, si puo dire, il mondo
in una completa anarchia intellettuale, morale, civile e sociale. Dio solo

puo salvare la societa, e Dio la salvera, come sempre, per mezzo della

sua Chiesa, la quale ha conservato puro ed immacolato quello spirito

vivificatore e benefico che e la Verita. Questa verita, che e la vita del-

ranima e il pane dei popoli, noi la troverem nel Concilio che si aduna

a q^esto scopo d'insegnare al mondo ogni verita, e sciogliere i grandi

problemi che riguardano la fede, la morale, la disciplina, il culto. (In 4.

dipag. 7).

10. VArcivescovo di Zara, Metropolita della Dalmazia, mons. Doimo

Maupas, fece aprire solennemente il Giubbileo colla prcdicazione della di-

vina parola per tutti gli otto giorni delFottava dei Santi, e scrisse una

pastorale istruttiva e intorno al Concilio e intorno al Giubbileo, mirando

cosi insieme all
1

istruzione e alia santificazione del suo gregge; e ad ot-

lenere questo doppio scopo lo raccomando viepiu caldamente alia cura

pastorale dei RR. Curati, massime durante il Concilio, come tempo piu

1 Oltrc questa pastorale, segnata il 28 Settembre, ne Tediamo annunziala un' altra dei 4NOTerabrc

nell'l/njvew (9 Nov.) In essa dopo di aver parlato di certi caltolici e giornali che si dichiarano cat-

tolici sinceri, ma indipendenti, ma liberal!, ma gallicani, conchiude: < Deli! fratelli carissimi, siate cat-

toiici e non allro: cattoliri, ma non indipendenti ;
r attolici, ma non liberal! in fatto di religione; cat-

tolici, ma sen/a gallicanismo ;
cattolici pnri per i-onsejuenza e fermamente attaccati all' unica Chiesa

di Dio. II noslro cuore, TOi lo Tedete, si apre a toi tutto inlero e senza alcuna riserya; dacche il

momento per dire tutta intera la verita a Tenuto .

Serie Y/J, vol. Y//7, fasc. 473. 38 26 Novembre 1869.
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che mai opportune alia istruzione e santitlcazione delle anime. (In 4." </r.

di col. 14).

11. II Vescovo e Principe di Ascoii, mons. Alherani. deH'Ordine della

B. Y. M. del Carmine dell'antica regolare osservanza, prima di partire

per la santa citta diresse al suo popolo una lettera, che puo dirsi una

pastorale omelia, plena di affetto e d' istruzione. Egli ravviva la fede

nella divina autorita infallibile del Concilio e sopra questa salda base

discorre della soramissione (Tinlelletto e di volonta, che si dee a'suoi de-

creti, come a voce di Dio. Quindi riaccende lo spirito di cristiana divo-

zione e di orazione pel tempo del Goncilio ed egli stesso termina la sua

pastorale con una fervorosa preghiera. (In 8. dipag. 9).

12. 11 Vescovo di Saluzzo e Conte, mons. Gastaldi, con nuova lettera

pastorale dichiaro che F adimanza del Concilio e di per se medesima

uno splendido trionfo della Chiesa cattolica e una prova irrefragahile

ch'essa e 1' opera di Dio
;
e che di tutte le adunanze umane

,
che si pos-

sono iminaginare, questa e fuor di ogni dubbio quclla che supera immen-

samente tutte le allre in eccellenza, autorita ed importanza . Insieme

con parole di molto affetto al suo buon gregge anmmzio il giorno, in cui

dopo aver celebrato il santo Sacrifizio nella cattedrale e doto un addio

dal pulpito con un breve sermone, e impartita la benedizione del SS. Sa-

cramento, sarebbe partito per la santa citta. (In 8. gr. dipay. 8).

13. // Vescovo di Caitanmetta, mons. Guttadauro Reggio dei principi

di Keburdone, comincia dalle parole di G. C. Expedit cobis ut ego vadam;
e le seguenti parole della venuta dello Spirito Santo viene acconcia-

mente applicando alia nuova effusione dello Spirito del Signore, il qua-
le nei gran consesso convincera il mondo non solo del peccato e della

giustizia a questo contraria, ma altresi del giudizio e della potesta, che

contro il peccato e la difesa della giustizia e stata data a Gesu Cristo .

Arguet mundiim de peccato el de iusiilia et de iudicio. (Un foglio).

14. // Vescovo ausiliare di Ginevra, mons. Mermillod, scrive un'elo-

quente lettera di congedo, per infervorare yiepiti i fedeli alia preghiera
e per premunirli contro le idee menzognere che la starapa nemica va

ora spargeudo contro il Concilio. Oh che non poss
1

io, o cari (Vatelli,

sollevarvi al disopra delle idee meschine, dei pregiudizii volgari e delle

indegne pusillanimita: oh che non poss
1

io come TAngelo dell'Apocalis-

se parlando airipostolo sollevarvi in ispirito e farvi contemplare la spo-
sa dell'Agnello: Veni et ostendam tibi sponsam et uxorem agni: et su-

stttlit me in spiritu in montem magnum et altum. E gia avea detto fin

dal principio che in mezzo alia confusione delle idee e alle trasformazio-

ni dei popoli, Dio usa un tratto di clemenza air eta nostra, dandole e il

rimedio e lo spettacolo d'un Concilio ecumenico. La Sposa di Gesu Cri-

sto non e gia divenuta impotente dinanzi ai pericoli e ai bisogni del

mondo moderno: essa ha la scienza del nostro tempo, perche e di tutti i
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tempi. I1 grande error e contemporaneo, egli dice, si e di disconoseere

1'ordine soprannaturale; le nostrc agitazioni provengono appunto da

questo, die 1' individuo, la f'amiglia, la scuola e la societa non accettano

piu I'autorita e i benefizii di Gesu Cristo ;
... Ora Iddio, se ci e permes-

so di parlare in tal forma, fa in questo momento il catechismo al mondo

egli stesso : egli dimostra colle agitazioni dei popoli Fopera sterile e pe-
ricolosa della politica che rigetta Fordine soprannaturale e tenta di co-

struire il sociale edifizio, sdegnando la pietra angolare, che e Gesu Cri-

sto. La Provvidenza pone il cenacolo dinanzi a questa torre di confusio-

ne : il Concilio sara come il Tabor della visibilita e della unita della Chie-

sa cattolica. II Yescovo esorta i fedeli a sollevare in alto Fanima e il

cuore, a guardarsi da'pensieri terreni, dallo spirito di partilo, dalle opi-
nioni particolari, dai gretti punti di vista delFora presente e dei pre-

giudizii locali: giacche per intendere la Chiesa, si richiede qualche cosa

di piu ampio che non il particolarismo nazionale e di piu alto che non la

frontiera del nostro tempo. Lo aelante Yescovo vuole che durante il Con-

cilio ogni anima fedele si dia yiepiii alia preghiera ; poiche per una am-

mirabil economia della provvidenza divina, Fanima della piu umilesfera

diviene cosi una potenza. Nella preghiera universale e special mente nei

segreti gemiti delle colombe innocenti, egli si affida pel Dene universale

della Chiesa, e per se stesso, chiedendo speciali preghiere per se
,
ailin-

che (egli dice), discendendo da questo monte ove noi avrem yeduto il Si-

gnore, vi riportiamo un cuore di Yescovo, un
1

anima d'Apostolo, sicche

al nostro rilorno abbiate a vedere in noi qualche cosa di que'nobili Pon-

tefici cbe amano la Chiesa fino a lasciarsi sacrificare all
1

uopo col marti-

rio, e le anime fino a sacriticarsi colFapostolato. (In 8. di pag. 11).

15. // Vescovo di Beuerley, mons. Cornthwaite, scrive una pastorale

intorno all
1

infallibilita, svolgendo a rigore di stretta logica specialmente

gli argomenti biblici, piu atti a convincere anche i protestanti ingle-

si, in quella ch
1

egli si dirige a' suoi fedeli cattolici. Prendendo le mos-

se dalla divina missione del Figliuolo stesso di Dio per rendere testi-

monianza alia verita
,
dimostra che la stessa missione e perpetuata nel-

la Chiesa, e che pero la Chiesa e infallibile. Dopo di aver provalo che

tale infallibilita risierJe nei Pastori della Chiesa, ossia nei Yescovi in

unione col loro capo, viene a parlare delTinfallibilita del Sommo Pontefi-

ce, e senza punto eiitrare nella quistione deiropportunita della delinizio-

ne, conchiude argomentando dai testi biblici, che i successor! di Pietro

sono eredi del privilegio delFinfailjbilita. Non e gia questa uuanteoM

dottrina; ne puo esser nuora (it is no new doctrine: it cannot be neio):

perche ella scaturisce per forza di logica invincibile dalle parole di nostro

Signore, dalla missione affidata a S. Pietro, dalla natura deirufficio dato

al medesiroo Apostolo, e dalla costituzione della Chiesa. Aggiunte poi

altrc prove in conferma di questa infallibilita, cbe la Santa Sede sempre
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si e attribuita, e die la Chicsa ha sempre in lei riconosciuta, finalraenle

inbrevi parole descrivc Festensione deirinfallibilita, e dichiarache Fin-

fallibilita del Pontefice non esclude punto Futilita ed anche talora la ne-

eessita dei Concilii. (In 8.' dipag. 22).
16. // Vescovo di Alatri, mons. Rodilossi, sul punto di muovere al-

Feterna eitta per prendere parte al Concilio, volse le piu affettuose ed

istruttive parole a'suoi fedeli, tutti invitando a prendervi parte a lor

modo. Umiliati nella polvere del nostro nulla non sappiamo dirvi a

parole quello che sentiamo nel nostro cuore, per averci Dio conceduto di

troyarci in questa eta e per essersi degnato di accoglierci in mezzo a co-

si cospicuo consesso... Come noi pero, figli dilettissimi, siamo altamente

penetrati della grazia che egli ci fa col metterci a parte del S. Concilio,

cosi anche voi per quello che vi riguarda dovete sentire divozione ed

affetto alia riunione de'Pastori, adunati sotto il loro augusto Capo il Vi-

cario del Signer nostro Gesu Cristo. (Un foglio).

17. IS Arcivescovo di Camerino e Amministratore perpetuo della Chicsa

vesco-mle di Treia, mons. Salvini, alle sue pastorali esortazioni aggiun-

ge Fannunzio di un corso di spirituali esercizii nella Chiesa metropoli-

tana, e nella cattedrale di Treia e in alcune delle principal! terre e ca-

stella di quelF archidiocesi, entro la novena dell
1

Immacolata. (Un fo-

glio}.

18. // Vescovo di Nola, mons. Formisano, dalla festa del Prolettore

della diocesi, S. Felice Nolano, che predico la fede quando Nola era pa-

gana, prende occasione di parlare di quella nuova forma di paganesimo
ossia del naturalismo, che semhra voglia rivivere e dominare novella-

mente sulF individuo e sulla societa; e dimostra Fopera soprannaturale
del Concilio contro questo mostro delF odierno naturalismo. Oh se il

il mondo guasto e corrotto dallo spirilo pagano, si geltasse nelle hrac-

cia di quesfunico maestro, Gesu Cristo, le cui parole sono parole di vi-

ta eterna, quale felicita non si vedrebbe in mezzo dei figliuoli di Adamo?

Noi, fratelli e figliuoli carissimi, che tanto yi amiamo, niente di meglio

sappiamo e possiamo nelle nostre umili preghiere desiderarvi dal cie-

lo, che siate riempiuti dalla conoscenza e dall'amore di Gesu Cristo no-

stro Signore. (In 8. dipag. 11).

19. // Vescovo diChiusi e Pienza, mons. Ciofi, a dimostrare la necessi-

ta delFopera restauratrice del Concilio, dipinge un quadro della societa

odierna, e osserva giustamente quanto sia d' uopo che si proclamino i

veri principii, giacche in altri tempi peccavasi per fragilita, per igno-

ranza, ma conoscevasi il proprio traviamento, e questa felice disposizio-

ne guidava ben presto al pentimento, alFemenda : oggidi si pecca con

a\Tedutezza, con baldanza, e Fumana malizia in maschera di fma ipocri-

sia, confessar non volendo il suo peccato, attacca il principio cbe lo con-

danna . (In 8. dipag. 12).
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s

. // Vescoco di Magonza, mons. Guglielmo Emmanuele, barone di

Ketteler, da, in una sua lettera pastorale del 12 Novembre, Taddio della

partenza per Roma ai suoi diocesani. Ne le sue sono semplici parole di

affetto, ma di gravissima istruzione, tutta all'uopo delle circoslanze,

checorrono tra essi. Dolutosi, che sul conto del grande avvenimento

cattolico dei nostri di, siansi sparsi innumerevoli pregiudizii, errori,

diffidenze e rei concetti ad arte, e che per giunta la lettera pastorale
data dai Vescovi adunati in Fulda, siasi resa obbictto di sinistre inter-

pretazioni ,
il cbiarissimo Prelato con validi argomenti istruendo il suo

popolo riconforta gli animi, gli rasserena e riempic di dolce (iducia.

Presa a tal fine la Enciclica, con che il Santo Padre invita TEpisco-

pato alConcilio, trae da essa ragioni convincentissime e in acconcio a

sgombrare dalle menti i pregiudizii, a disciorle dagli errori, ed a

sbugiardare la maldicenza. Con tale documento alia mano prima dimo-

stra come la costituzione della Chiesa sia tutta cosa divina nell'aposto-

lato della sua dottrina, neirordinamento della sua gerarchia e percio da

non toccarsi, e messo a rassegna il programma delle quistioni da discu-

tersi in Concilio, fatto dal Papa, conchiude doversi chiamare pregiudizii

insensati le due insigni menzogne, sparse tra il popolo ,
che doe il

sommo Ponteh'ce aduni il Concilio per iscemare i diritti dei Vescovi, e

che questi non vi abbiano la liberta di esporvi la propria opinione .

Passando oltre, dalla stessa Enciclica ricava T obbicllo del Concilio, la

tnaniera di trattarvi le quistioni ed il fondamento della liducia, e messe

tutte e tre queste cose in grande rilevanza ne trae la conseguenza: do-

versi riputare di niun valore le stolte grida levate intorno al Concilio

da uomini o ignari o maligni . L'adunanza di tanti Vescovi, ditanti no-

mini si sperimentati, di tante volonta si pure da grande fiducia, chele de-

Hberazioni riescano utilissime alia umanita; inanon e questo il fonda-

mento del nostro conforto. Questo e tutto appoggiato su la promessa di

Cristo, che egli sara presente in essa. Non e la scienza, non e la saviezza,

non la sperienza di piu centinaia di Vescovi e il fondamento della nostra

fiducia, ma la sicura conoscenza, che quando essi avranno messo in

opera tutti i mezzi naturali per trovare il vero ed il giusto, allora

Teterna Verita in modo soprannaturale e maraviglioso trarra le loro

decisioni a cio, che ne'suoi eterni consigli conobbe dover tornare a be-

ne ed a salute del genere umano. Gitti adunque ognuno lungi da se,

siccome cosa meschina e di niun peso, e timori e le differenze spar-

se e dai pubblici giornali e da uomini dotti ed indotti circa il Con-

cilio. Quale che sia Tobbietto, che vi sara trattato, quale che sia la

quistione, che vi sara discussa, quale che sia la sentenza o definizione,

che ne uscira, conterra sicuramente il vero, conterra il giusto in pro de-

gli uomini. Non puo fallire, perche Cristo ha promesso di trovarsi in

seno a tali adunanze e reggeme i passisul diritto cammino.Isentimenti
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comecchesia contrarii sono parto o della incredutita, che ignora Tope-
ra soprannaturale del Signore, o della poca fede . (In 8. dipag. 15).

21 . // Vescovo di Rodez, monsignor Delalle, scrive una sua lettera di

i'uoco in difesa deH'autorita suprema e infallibile del Yicario di Gesu

Cristo, e facendosi gloria di un nome odioso, conchiude : Mettendoci

nelle iile degli iiUramontains fougueux, da S. Ireneo, S. Girolamo,

S. Agoslino, S. Ambrogio, S. Tommaso d
1

Aquino, Bellarmino, e le

scuole tntte cattoliche fino a F^nelon inclusive, noi crediamo di esser

nella yerita, senza che neppure yi sia bisogno (dopo la definizione fio-

rentina) d'altra decisione del Concilio per iissare la nostra credenza .

(In 4. di pag. 11).

22. // Vtcario Aposlolico di Nankin, monsignor Languillat d. C. d. G.

pubblico tradotte in cinese le lettere apostoliche sul Concilio e sul Giub-

bileo, che abbiamo sotto gli occhi, come una pia curiosita in due gran-
dissimi tbgli cinesi. Egli non si contento di darne il sunto ai suoi cari

Ginesi, ma yolle che oltre la YOCC del loro proprio pastore essi sentis-

sero la voce slessa del comun Padre de
1

fedeli, sembrandogli giunto il

tempo che escano dallo stato per cosi dire d'infanzia. Percio trale altre

pratiche cattoliche cgli stabili tra suoi neoliti anche Yopera del danaro di

S. Pietro
;

e gia le limosine che ban risposto a quelF appello ban fatto

palese che quei buoni neofiti sono maturi nella fede. Con altra lettera pa-
storale diretta ai missionarii egli li prega di ragguagliarlo del bene e

fatto c da farsi
,
e di quanto essi credano in Domino che possa essere di

vantaggio pel Vicariato di Nankin e dello stesso impero cinese: giacche

siffalte informazioni possono tornare assai uiili piu che mai nelFocca-

sione del Concilio. Certo, come r.el Concilio gerosolimitano Paolo e 8ar-

naba narravano quanta Dens fecisset signa et prodigia in gentibus per

eos, cosi ora coH'occasione del Concilio i Vescoyi di lutto il mondo pos-
sono scambievolmente narrare le opere di Dio. Questo incontro frater-

no dei Veseovi giunti da ogni parte del mondo e ora il grande spetta-
colo che presenta (juesta Roma, ora piu che mai la citta santa, la citla

teologica, la citta ecumenica l
.

1 Cogliamo due altri bei pensicri da aHri due atti pastorali che or ci vengono in mano. MODS.

Bruscalupi, Vic. capit. di Sovana e Pitigliano rappresenla, secondo 1' idea di S. Gregorio M., il mon-

do alluale diviso in due societa, e il Concilio che si fa largo in mezzo a qucste due (lie, nulla te-

mendo, insegnando e vincendo, L'Arriy. di Ferrara, Emo Vannicelli, rappresenta PiolXche conse-

gna intatto ai Padri del nuovo Sinodo Vaticano, dopo 306 anni, il sacro eodice dei canoni Tridentini.

Quale lo sottoscrisse la mano i.i Pio IV, tale si Irova nelle mani del Papa Pio IX. Malgrado tanle

guerre, quella fu opera di Dio e quella sta ancora, e cosi sara dei canoni del Vaticano.

Or ecco un' allra circolare di data antica, ma giuntaci pur ora. Mons. Calcaterra Vic. capit. di

Como, rappresenta la Chiesa che assalita piu che mai da tre anlichi nemici, empieta, eresia e liber-

tiuaggio, si raccoglie a nuova battaglia.
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II.

RIVISTA BIBLIOGRAFICA

J . Disquisizione di Don L. Vaccari sopra TAssunta 2. Operetta di L. Allemand
3. Opuscolo apologetico sul oncilio i. Sermone di Mgr. Manning
5. Pensieri di A. Rubbiani -^ 6. Operetta dei fratelli Lemann 7. Cate-

cMsmo ragionato del P. Maurel -- 8. Nuovi periodic! sopra il Goncilio.

1 . De corporea Deiparae Assumptione in caelum an dogmatico decre-

to definiri possit; disquisitio historico-critico-tkeologica, Domini ALOI-
sn VACCARI Cassinensis, in SS. Patriarchate Basilica S. Pauli de Urbe

Parochi. Romae, ex typis Salviucci, 1869. In 8. di pag. 485.

II dottissirao Cassinese don Luigi Vaccari ha diviso in nove capi

questo suo volume, e lo ha tutto ordinato a dimostrare la possibilita

e la convenienza della defmizione dommaiica deirAssunzione della Madre
di Dio. I primi otto capi si versano intorno alle prove, sopra le quail
e fondata Tantichissima e sempre comune sentenza della Chiesa catto-

lica, con cui si attribuisce alia Beata Yergine questo singolare privile-

gio d'essere stata assunta in aniraa e corpo a sedere come Kegina nella

gloria dei Cieli. La pienezza e la maestria, colla quale siffatti argomen-
ti sono sYolti, e veramente somma. In prima si arrecano gli argomenti,
che possono appellarsi pubhlici, quali, per esempio, sono le festc solen-

ni istituite per celebrare la memoria della gloriosa Assnnzione, le va-

rie liturgie, le testimonianze de'Romani Pontefici e dei Concilii, e ti-

nalmente la universale credenza di tutta la Chiesa che si chiama discen-

te. Dopo cio il ch. Autore prende ad enuraerare le sentenze dei singoli

Padri della Chiesa, e di tutti gli altri scrittori ecclesiastic]', i quali fio-

rirono fino al secolo XII. Indi egli continua queste prove di costante

tradizione, riferendo le opinioni degli scolastici e dei teologi posteriori,

insino a quelli che yivono ai nostri giorni. A questo argomento di tra-

dizione propriamente delta, egli aggiungc Taltro che si raccoglie dai

libri della sacra Scrittura cosi dell'antico come del nuovo Testamento.

Pertanto egli fa valere a confermazione delFinsigne trionfo della Madre
di Dio, i molti simholi con cui questa creatura piu cTogni altra predi-

letta e rappresentata e le varie immagini sotto cui e espressa ncl vec-

chio Testamento, e molto piu le splendidissime sentenze che ad essa si

riferiscono, specialmente quelle del capo III della Genesi, del capo XXI
dei Proverhii, di un gran nuraero di Salmi, e di tutto il Cantico dei Can-

tici. Tra i luoghi poi del nuovo Testamento i principal! sono quel di san

Luca, capo I, ove si contiene il saluto dell'Angelo : Ave gratia plena,

etc.
;
e quel dall

1

Apocalissi , capo XII, ove san Giovanni racconta la

celebre visione: Et signum magnum apparuit in caelo: Mulier amicta

sole, etc.
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L'egregio Cassinese apporta altresi quegli altri argomenti che diconsi

razionali e teologici. Primieramente dimostra la somma convenienza

dell'Assunzione della Beata Yergine dall'esser ella stata Madre di Gesu

Cristo. Per questa ineffabile malernita, come insegna il Suarez (in IIIam

part. q. XXXVII, art. 4), puo Cristo dire di Maria: Ilaec nunc est caro,

de qua est caro mea; e tutti possiamo afferraare, che Corpus Virginis

fuit quodammodo initium humanae salutis, quia ex illitis sanguine cor-

pus et sanguis Christi sumptus est, quod fuit nostrae salutis pretium. E

quindi meritamente possiamo conchiudere, che: Idem Virginis corpus

singulari modo redemptionem participaverit, atque adeo ict gloriam et

immortalitatem statim fmerit consecutum. La stessa conseguenza si rac-

coglie dalla singolare predestinazione della Vergine, dal suo immaco-

lato concepimento, dalle sue yirtii esimie, dalla intemerila verginita e

dagli altri doni soprannaturali onde fu da Dio privilegiata, e finalmente

dalla continua e perfetta somiglianza, la qualc corse fra tutta la yita di

essa Yergine c quella del frutto benedetto del suo seno.

Per tma tale copia e yarieta di argomenti il ch. Autore stahilisce a

buon dritto non mancar nulla alia intrinseca possibilita, che venga de-

fim'ta siccome domma FAssunzione e la gloriosa esaltazione della Yergi-

ne. Ma cio non basta. Egli cerca di dimostrarc la convenienza e 1'utilita

di siffatta definizione in rapporto ai bisogni della nostra eta. I principal!

errori, egli dice, de'nostri giorni sono il razionalismo, il materialismo, e

Fepicureismo; e qucsti mostri riceverebbero un colpo mortale, se il

Concilio Yaticano proclamasse con una dommalica definizione il trionfo

che riporto la Madre di Dio in corpo ed anima. E questo ceimo basti a

dare un' idea d
1

un cosi eccellente layoro.

2. Le Pape et le Concile, 11 Avril et 8 Decembre, 1869. Par L. ALLE-

MAND, professeur a VAssomption. Paris, Y. Palme. In 8." di pag. 220.

E questo un opuscolo sommamente pregeyole si pei sensi cattolici

che yi sono espressi con molta yiyacita di stile, si per la opportunita
del tempo in cui yiene alia luce. Le due parti in che esso si diyide,

cioe I'll Aprile e TS Dicembre del corrente anno, sono paragonate dal-

TAutore, Tuno al giorno della Parasceye e Taltro al giorno solenne del

gran sabbato o della Pasqua: Parasceve erat... Erat enim magnus dies

ilk Sabbati
(
san Gioyanni XIX, 31). E per fermo Fun giorno fu pre-

parazione air altro, nel quale e prossimo ad aprirsi il Concilio Yaticano.

Quel marayiglioso slancio di tutto il mondo nelVonorare agli 11 Aprile

Taugusta persona del Vicario di Cristo, e un pegno della immensa do-

cilita, con cui tutta la Chiesa doyra riceyerne gli oracoli, che egli sta ia

procinto di pubblicare nel detto Concilio.

Ma per cio che spetta alTll Aprile noi rimandiamo i nostri lettori al-

le bellissime pagine deirAllemand. Egli descriye quelle universali e ya-
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rie raanifestazioni di riverenza verso il supremo Capo della Chiesa, le

quali parranno incredibili ai nostri posted, mentre pure tutti noi ne

fummo e spettatori e parte ; egli le ascrive a quella vera causa, onde fu-

ron prodotte, doe al nobilissimo entusiasmo, il quale non puo eccitarsi

se non in quei petti die sono animati dalla fede soprannaturale ;
e tinal-

mente dimostra che esse andarono adorne di quelle stesse note e prero-

gative, di cui si fregia la vera Chiesa di Gesu Cristo
; vale a dire della

unita, della santita, della cattolicita e della apostolicita.

Egli passa all
1

8 Dicembre, e fa vedere do che il mondo puo aspettar-

si di bene dal Concilio Vaticano, che si aprira in questo giorno imminen-

te. Pertanto esso enumera i morbi intellettuali e morali onde e afflitta

la moderna societa, ed insieme rappresenta Tefficacia che Gesu Cristo

ha data alia sua Chiesa per guarire il mondo da simili malori. Cio puo
dirsi che e T idea principale della seconda parte del libro che lodiamo; e

tu la vedi maestrevolmente chiarita ad ogni tratto per mezzo de' varii

concetti
,
che 1'Autore richiama alia memoria e dimostra, intorno alia

divinita della Chiesa, alia forma monarchica del suo governo, alia in-

fallibilita del Romano Pontefice, alia sua superiorita nei Concilii ecume-

nici, ed alia storia di tali Concilii fmora celebrati.Ecco alcuni brevi sag-

gi, che vogliamo riferire colle stesse sue parole, tradotte in lingua ita-

liana.

Qual forma e quanta ampiezza ha il governo della Chiesa? La Chiesa,

risponde TAllemand, e una monarchia. Nelle sacre Scritture noi la vedia-

mo spessissimo appellata col suo proprio nome di regno. Essa e il regno
di Dio. E dunque falso e contrario alle sante Scritture ed al buon senso,

che Tautorita regia della Chiesa, la quale si esercita colla giurisdizione

del suo Re, il Vescovo di Roma, non si estenda che sulle cose interiori

delle anime, e sia estranea alle cose esteriori del mondo. La Chiesa e spo-

sa di Gesu Cristo, di cui il Papa e Vicario. Or Gesu Cristo e Re secondo

il tenor possibile della parola. Allorche egli ha detto : // mio regno non ha

origine da questo mondo, non ha lasciato verun equivoco nella espres-

sione del suo pensiere... Egli ha voluto dire, che il suo Regno non ha

la origine in un titolo trasmissibile per eredita, che non e fondalo so-

pra una conquista o sopra un plebiscito piu o meno illuminate, piu o

meno libero. I miei diritti non mi vengono dalla terra, io sono Re per-

che sono Dio, liglio eterno di Dio; e mio Padre mi ha date in eredita le

nazioni, acciocche io le governi, se cosi mi piace, con una verga di fer-

ro, e le stritoli, se cosi mi conviene, come il vasaio stritola un vaso di

creta. Dunque la Chiesa e Regina, perche e la sposa del Re... Ess"a e

come Maria, coronata nella sua Assunzione... Le figure di Maria e della

Chiesa si scambiano nelle sacre lettere... Maria assunta in corpo ed ani

ma e stabilita Regina in questo regno del cielo, ove noi goderemo il ri-

poso della vittoria; la Chiesa, societa spirituale delle anime, unita al
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suo corpo, die e la societa temporale, e slabilita Regina in questo regno

del cielo, ovc al presente combattiamo.

Se la Chiesa e veramente Regina, il suo Capo visibile e veramente

Re... II Papa e sulla terra V inimagine meno imperfetta, la somiglianza

meno ineompiuta del Padre die e nei cieli. Ecco perche questo Yicere

delle anime e stato rivestito della infallibilita. Egli inyia i Vescoyi co-

me Cristo invio gli Apostoli, e come il Padre invio Cristo, tipo divi-

no deirapostolato... Collocato sul yertice della gerarchia, egli e la sor-

gente di tutta la giurisdizione ; egli ha T incarico di distribuire Tapo-

stolato; egli apre e chiude a suo talento le porte del Regno; dalla sua

bocca discendono nel mondo le formole che determinano la fede, rischia-

rano e confermano le coscienze, dissipano le tempeste, e pacificano la

terra sconvolta... Yicario del Figlio di Dio ed assistito dallo Spirito San-

to, egli e il sole della Cbiesa che genera la luce ed il calore... Egli

e Re, il Re delle nostre anime. Ogni uomo e tenuto a soltomettere a

lui la propria volonta con filiale soggezione. II che, lungi dalVavvili-

re, innalza il liglio alValtezza del padre, e il suddito aH'altezza del so-

yrano. (Pag. 117 e seg.).

Gli altri punti intorno alia costituzione della Chiesa, e soprattutto

quelli intorno alia infallibilita del sommo Ponteiice sono afYermati dal-

1'Alleniand con par! aggiustatezza d
1

idee e yiyacita di stile.

Or tutta questa seconda parte, anzi tulto il libro e riyolto, come ab-

biamo detto, a ben disporre i fedeli, e soprattutto i laici, acciocche ac-

colgano col doyuto rispetto gli oracoli del Concilio Yaticano. Ma in-

tanto egli noa lascia di esporre i suoi desiderii, e di palesare i suoi

yoti intorno ai principal! capi, sopra i quali yerseranno quelle iiifallibili

definizioni. Senonche egli dichiara, chenon osa di associarsi ai pared ed

ai yoti manifestati da takmi
; quali sono, per esempio: Che il santo Con-

cilio ci dia a tutti una testimonianza di amove colFossenare il rispetto

piu sincere yerso la nostra liherta, verso i nostri dritti e verso le no-

stre aspirazioni legittime; e che per questo amore il santo Concilio si

decida di fare ai tempi, ai costuim, ai bisogni presenti tutte le conces-

sion! che permettono c la conservazione inviolabile del deposito della

fede, e il rigore dei principii immutabili. Noi, dice FAllemand, non

osiamo associarci a simili yoti. Ed ecco il perche. E ibrse necessario an-

dar trombettando anticipatamente il rispetto del Concilio per tutto quel-
lo che e rispettabile? Ma non yi e nulla che sia piu yago della nostra

liberta, de' nostri dritti, delle nostre legittime aspirazioni. Yi sono le

aspirazioni di Cesare; vi sono le aspirazioni della plebe ignorante e tutta

plena di cupidigie; vi sono le aspirazioni italiane e gallicane; aspirazio-
ni di gradi diversi, assai poco legittime. Conveniva dunque definir pri-
ma le aspirazioni veramente legittime, cioe quelle il cui rispetto si pro-

pone al Concilio. Quanto poi alle concessions da farsi, la cosa e anche
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piii indefmita. Come mai si possono fare concession! nel campo dei prin-

cipii immutabili? Checosa si dee concedere ai tempi presenti, senza toe-

care rinviolabile deposito della ferle? Si vuol dire forse, che e mestieri

concedere agli errori correnti tutta la liberta di spandersi, purchc essi

non contrastino direttamente qualche domma gia definite? E che! Igno-
riamo forse, che ogni domma e seguito da un maestoso corteggio di

verita non ancora definite, le quali pero hanno col domma un tal nesso

logico, che il combatterle e lo stesso che mettere in pericolo il domma
medesimo? (Pag. 160, 161).

A quali punti adunque si riferiscono i voti deirAllemand? Egli spe-

ra, per cagion (Tesempio, la condanna del naturalismo ,
la condanna

delle teoriche politiche, le quali si fondano suH'indifferentismo religioso,

la condanna degli errori che osteggiano gli Ordini monastici, di quegli
altri che spettano al matrimonio e alia educazione della gioventu, al do-

minio temporale e ai dritti anche temporali della Santa Sede. Yorrebbe

vedere condannala la dottrina che innalza a principio la scparazione
della Chiesa e dello Stato, condannato il razionalismo puro o moderate

che sia. Dall
1

altra parte egli vorrebbe vedere definite alcune verita, e

specialmente quelle due, della infallibilita pcrsonale del Romano Ponte-

fice, e della Assunzione della Beata Vergine.

Esponendo questi suoi desiderii, il ch. Autore domanda a se stesso:

Se non teme di essere accusato, che pretende di fare il programma del

Concilio? Al che egli risponde: Limgi da me questa paura chimerica.

Non altro io fo, che umilmente pregare, e lascio che T umile preghiera

si spazii liberamente . . . Chi pretende delineare con arroganza il corn-

pito del Concilio, prescrivergli il programma, assegnargli i limiti che

non dovra valicare ;
costui non crede alia infallibilita del Concilio e non

cattolico. (Pag. 202 e seg.).

3. A la veille du Concile. Paris, Lecoffre 1869. In 8. di pag. 90.

Di questo libretto non solo si puo dire che esce veramente al suo tem-

po, ma ancora che e opportune ed ottimo per la sostanza. II suo au-

tore *'si e proposto di ribattere in breve e vittoriosamente i varii er-

rori sparsi da tanti finora sopra il Concilio, e vi e riuscito rnolto be-

ne. Osserva in prima che fin dal principio il mondo si e diviso in due

campi: quello dell
1

umilta-che conduce alia fede, e quello delForgoglio

che conduce airaleismo. Questi due campi si vedono ora in armi e si

yedranno sino alia fine del mondo: quinci la Chiesa, quinci I'Anlichiesa.

Piu che mai ferve ora questa guerra: ed e ben giusto che i buoni

combattano anch'essi e scoprano e vincano le insidie nemiche. Alcuni

dicono che il cattolicismo e morto. Si risponde col mostrar loro la

vitalita della Chiesa cattolica nel Concilio presente, convocato in tem-

pi si difficili, raunatosia giornofisso, nonostante le contrarie assicurazio-
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ni di tanti o nemici o tepidi amid che dubitavano della riuscita. Contra

ii Concilio si mossero varie accuse e ditticolta.In primache la S.Sede ed

il Papa volcano, per cosi dire
,
farlo da se soli colle commission! prepara-

torie di leologie di canonist]. Poi quando appari che qucsti studii pre-

paratorii non potcano che faciliiare !e deliberazioni episcopali, si vol-

sero ai Vescovi e pretcscro o farli o dipingerli ostili a Roma: ma
nelle loro Pastoral i i Vescovi seppero mostrarsi uniti non meno colla

i'ede e tradizione delle loro diocesi che tra se e colla S. Sede. Si appi-

gliarono allora ai gnverni secolori, eccitando le loro dilfidenze e procu-
rando creare per mezzo loro impicci al Concilio: e qui pure Vopuscolo

spiega bene come anche questo pericolo sia svanilo. Inline imbrandirono

una vecchia e scmpre nuova arme, spargendo la voce che tutto nella

Chiesa si facesse per opera di un partito e di un certo ordine di persone

special], che non arcade qui di nominare. Sgombra Fopuscolo ogni nu-

be anche sopra qucslo capo. Ogni cosa e scritta con brio, delicatezza e

grande tatlo, come si dice, e discrezione non disgiunla da chiarezza ed

evidenza. Sicche crediamo potere con fiducia consigliare la lettura di

questo libretto come molto utile ed opportune.

\. Popular objections io the Vatican Council answered by the Archbi-

shop of Westminster. Supplement to the Tablet. In 4. gr. di 8 col.

L
1

Arcivescovo di Westminster, mons. Manning, nella sera stessa pr&-

cedente alia sua partenza per Roma, nella chiesa di St. Mary, Bayswater,

ove si celebrava da'suoi 01)lati la festa di S. Carlo, fece nn utilissimo dis-

corso in risposta specialmenle alle obiezioni volgari intorno al Concilio

vaticano: c il Tablet lo pubhlico separatamente come supplemento al suo

liiimcro dei IB Novembre. Preso 1'esordio dalla festa di S. Carlo, nome
si grande nella storia del Concilio di Trento, e toccato brevemente della

divina antonta del Concilio, reco in mezzo ad una ad una e svenlo le

false voci sparse specialmente dai proteslanli conlro al Concilio vaticano:

che colcslo Concilio, di cui pure essi non riimano mai di parlare, e cosa

di poco momenlo; che non e ccumenico; c perche? cosa stranal perche
non vi sono anche i protestanti e scismalici!; che cotesto Concilio non

saralibero; che sara opposto ad ogni progrcsso delFintelletto e della

ci villa; c iinalmente che vorra definire come di fede dottrine non rive-

lale. Appunto le stessc obiezioni si facevono gia al Concilio di Trento, e

le dovremo pure sentir ripetere anche dopo il Concilio vaticano, da chi

vuol chiudere gli occhi all
1

evidenza della verita. Termina il discorso fa-

cendo vedere o toccar con mano agli stessi Protestanti la presenza della

Chiesa di Dio in questo grande Concilio; e finalmente volgendosi a' suoi

cari cattolici, li mette in guarclia da ogni contagio intellettuale della pe~
stifera atmosfera protestante, e lulti esorta a ripetere ogni di 1'atto di

fede in tutto cio che Dio slesso c
1

insegna per mezzo della sua Chiesa.



COSE SPETTANTI AL FUTURO CONCILIO 605

5. // Concilia ecumenico. Pensieri e speranze di nn giovane caltolico.

Bologna, libr. dell'Immacolata 1809. In 32. di pag 114.

Pensieri e speranze ,
che si vengono presenlando e comunicando a*

lettore con ammirabile grazia e si fanno gustare con diletto da capo
a fondo. II giovane autore, Alfonso Rubbiani, nome caro alia societa

dei gioTani cattolici italiani, ad essi inlitola questo libretto, che e un
nuovo gioiello della Biblioteca delle famiglie italiane.

0. Aux Israelites et am Chretiens. La Question du Messie et le Concile du

Vatican, par MM. Ics abbes LEMAISN; deuxieme edition. Paris, Albanel.

In 8. di pag. XII, 150.

I signori fratelli Lemann gia israeliti, poi caltolici ed ora zelanti sa-

cerdoti, banno in comune scritto questo libro e indirizzatolo agli israe-

liti ed ai crisliani, nell'occasione del prossimo Goncilio vaticano. E di-

viso in due parti. Nella prima si discorre delle fasi diverse della que-
stione del Messia nel giudaismo dopo la ruina di Gerusalemme: ed e un
tratto curioso della storia ecclesiastica. Giacche vi fu un primo periodo
in cui i poveri giudei, vedendo i tempi maturi e passati e non vedendo

apparire il Messia eh
1

essi non volcano riconoscere in Gesu Cristo gia

venuto, visscro in una perpetua inquietezza e riccrca, occupandosi di

calcoli e di cabale per ritardare Y epoca delKarrivo di Colui che gia arri-

vato non riarrivava mai. Sorsero in questo periodo ben venticinque falsi

Messia. Nel medio evo successe il secondo periodo di disperazione e di

silenzio, nel quale i rabbini distolsero il popolo giudaico da ogni ricerca

di Messia, come da cosa vana e inutile, surrogando lo studio minuto della

legge col Talmud. Infine venne il periodo cbe ancor dura, di razionalismo

e d
1

indipendenza, in cui i giudei cedendo all'andazzo del secolo definirono

cbe il Messia era un milo e signiticava la loro emancipazione dalle leggi

speciali, sotto cui crano vissuti fin al tempo della rivoluzione francese.

Segue la seccnda parte, nella quale i fratelli Lemann mostrando ai loro

connazionali Tassurdo di quesla ipotesi, li cccitano a volgersi alia Chie-

sa e al Papa, neir occasione del prossimo Concilio. Siccome il peccato

dei giudei fu causa della chiamata delle genii in loro vece, cosi ora il

peccato delle genii che si vanno socialmcnte separando dalla Ghiesa. e

quel mistero d'iniquita predetto da S. Paolo nel capo XI delFepistola ai

Bomani, dove anchc prolclizzo la conversione degli ebrei. I sig. fratelli

Lemann svolgono nel loro opuscolo questi testi ed allri dei SS. Padri,

in guisa da (lover ccrtamente far impressione sopra quanti dei loro con-

nazionali vorrauno Icggcrlo attentamentc ;
e ne ebbero iutanlo le congra-

tulazioni del S. P. Pio IX, cbe in un Breve loro indirizzato e premesso

a quest
1

opuscolo cbiede a Dio che, siccome la sua grazia ha gia sparsa

la sua luce sopra di voi, cosi per opera del yoslro zelo e del vostro la-

voro illumini i vostri fratelli, e tutti li conduca al piu presto presso di

Noi, percbe non ci sin piu cbe un solo ovile ed un solo pastore .
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7. L'Eglise et le souurain Pontife, Catechisme raisonne par le P. AN-

TONIN MAUREL, de la Compagnie de Jesus. Deuxieme edition. Lyon H. Pe~

lagaud. In 16. di pag. 347.

Opportunissima nella occasione del Goncilio torna la ristarapa di que-
sto Catechismo ragionato sulla Chiesa e sul Papa, del ch. P. Maurel.

Dopo le lodi che questo trattato ha avuto da tanti Yescovi e dal S. Pa-

dre, non occorre che noi aggiungiamo parola : solo direrao che la lode

forse piu bella si e che la lettura di questo libro per la sua dotta sem-

plicita e utile a tulti; e sara letto con piacere e profitto da tutti ora piu
che mai nelF occasione del Concilio.

8. Nuom giornali sul Concilio.

1. Abbiamo altra volta annunziati varii giornali e periodic! relativi al-

le cose del Concilio Vaticano; e tra questi abbiamo fatta menzione del-

YEcho de Roma, ottima Rivista religiosa portoghese specialmente de-

dicata alle materie del Concilio che si e cominciata a starapare in Lis-

bona col Maggio 1869, in fascicoli mensili. Ne facciamo ora volentieri

un nuovo cenno per riferire ii Breve di lode e di benevolo incoraggia-

mento che il Santo Padre Pio IX, indirizzo ai suoi Redattori.

Dilcdis filiis scriptoribus ephemeridis, cut titulus Echo de Roma

Olissiponem.
Dilecti Filii, Salutera et Apostolicam Benedictionem. Quod desideran-

dum erat, et passim expetebatur a multis in hoc regno, ut periodicum

aliquod scriptum ederetur, quod de religiosis rebus ageret iuxta veram

sanamque Catholicae Ecclesiae doctrinam, et praesertim de iis quae Con-

cilium Oecumenicum proximo cogendum respiciunt; id a vobis susce-

ptum esse libentissirae vidimus. Solertia vero et doctrina qua iniistis

hoc opus, simulque luculentissiina testimonia studii et obsequii a reli-

gioso Lusitano populo nuper edita pro lubilaeo Nostro Sacerdotal!
,
cum

indubia praebeant indicia favoris, quo Ephemeris Vestra sit excipien-

da, non levem prot'ecto utilitatera inde expectandam esse praemmtiant.

Quae sane auspicia, cum sint Nobis iucundissima, propitium laboribus

vestris Deum adprecamur; vobisque vires ominamur et gratiam, qui-

bus sustentati, egregium propositum vestrum assequi possitis. Super-
ni autem auxilii auspicem Paternaeque Nostrae Benevolentiae pignus
Yobis coeptoque vestro Benedictionem Apostolicam peramanter im-

pertimus.
Datum Romae apud S. Petrum, die 16 lunii 1869. Pontiticatus

Nostri Anno XXIIT.

PIUS PAPA IX.

I?Echo de Roma e giunto gia al suo settiaio fascicolo e segue a cor-

rispondere fedelmente alle promesse del programma ed alFaspettazione

del pubblico, pubblicando i documenti piu important! pontiticii ed epi-
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scopali, le notizie piu rilevanti, e discussion! ispirate della dottrina piii

schiettamente cattolica e romana.

2. Or veniamo ai giornali novelli: e cominciando dal piu copioso an-

nunziamo I'Eco del Concilia ecumenico vaficano, periodico religioso, sto-

rico-polemico, scientifico, letterario, cominciato inNapoli col Noverabre in

fascicoli di otto pagine, due volte per settimana. Ne abbiamo sotto gli oc-

chi sei numeri, i quali troviamo tutti dedicati al Concilio, scritti con ot-

tirao spirito cattolico e romano, non trascurandosi ancora la relazione e

la proposta di tutte quelle pie Industrie e divozioni che la pieta del fe-

deli ha troyate e va trovando ogni giorao, per infervorare il popolo cri-

stiano a concorrere con aiuti si materiali, e si di preghiere e di praticbe
di pieta al felice successo di cosi grande opera.

3. Lo stesso possiamo dire del Concilio ecumenico vaticano, pubblica-
zione mensuale della direzione delk piccole letture cattoliche in Bologna,
in fascicoletti in 16. Comincio col Luglio ; e quanti si dilettano di buone

letture, debboao favorire una tale pubblicazione cbe con raenoma spesa
fornisce alle famiglie cristiane un pascolo utile e divoto.

4. Ci e purespedita perche veaga anaunziata una che s'intitola: Grande

publication d'actualite religieuse: le Concile oecumeniquc de 1869 illu-

stre; ouvrage publis en 30 livraisons. Lijon. 17 Rue cTAlgerie. Abbiamo

solto gli occhi la prima: e di otto pagine in 4. con tre illustrazioni,

Tuna rappresentanle Pio IX, Taltra un panorama di Roma, la terzaT in-

terno della basilica yaticana con articoli relaiivi. Le 50 dispense coste-

ranno 10 lire.

5. Riceviamo parimente un foglietto di annunzio d'altro giornale fran-

cese
,

intitolato cosi : H Concilio : Rivista del Concilio ecumenico che

esce il 5 ed il 20 di ogni mese sotto la direzione del R. P. Chery del

PP. Predicated. La Rimsia puhblichera il suo 1. num. il 20 Novem-
bre prossimo. Ogni num. sara di 32 pagine grandi in 8. e conterra:

1. Un articolo dottrinale sopra i concilii. 2. Tin articolo storico. 3. La cro-

naca del Concilio Yaticano. 4. Gli alti e i documenti officiali del Sinodo.

6. Anche in Inghilterra in questo Dicembre il benemerito editore del

Tablet di Londra comincia a pubblicare un altro foglio settimanale, inti-

tolato// Vaticano (The Vatican), specialmente consacrato alle notizie del

Concilio, al modico prezzo di tre soldi, e di piu sara inyiato gratuita-

mente a tutti gli associati del Tablet.



608 COSE SPETTANTI AL FUTURO CONCILIO

III.

NOTIZIE VARIE.

1. Breve diPapa Pio IX alFArci^escovo di Westminster, circa il modo on-

de i protestanti possono giovarsi del Concilio 2. La Cimlta Cattolica e

il Vescovo d'Orleans 3. Dimostrazioni di ossequio ai Vescovi 4. Ro-

ma nella novena deir Immacolata in preparazione al Concilio 5. Lista

degli official! del Concilio 6. Ceremoniale dell' apertura.

1. Nel presente volume, a pagine 218-21 abbiamo riferito un Breve

del Santo Padre airArcivescovo di Westminster, in cui si chiariva con

tutta evidenza Tindole e lo scopo dell
1

invito fatto agli acattolici per oc-

casione del Concilio. Con altro Breve del 30 Ottobre, allo stesso Arcive-

scovo, Sua Santita degnossi indicare in forma particolareggiata per qual

modo, benche i protestanli non siano ammessi a discutere in Concilio cir-

ca le verita dornmatiche gia definite e rispetto alle quali essi dissentono

dalla Chiesa catlolica, pure egli ha provveduto perche essi possano gran-
demente giovarsi della congiuntura deirimminente Concilio.

Eccone il tenore, secondo il testo pubblicato dal Times, e riprodotto

da piu altri giornali, come falVUnivers del 19 Novembre.

Al nostro venerabile Fratello Enrico Edoardo, Arciv. di Westminster*

Ven. Fratello ! Salute e benedizione apostolica. Nella lettera che vi

abbiamo diretta il i dello scorso Settembre, o venerabile Fratello
,
Noi

vi dicevamo, cbe le materie gia esaminate e decise da un Concilio ecu-

menico non possono piu essere poste in questione ;
e cbe per conse-

guenza non si puo dar luogo nel prossimo Concilio ad alcuna apologia

degli errori gia condannati; e che per questa ragione non avevamo po-
tuto invitare i non cattolici ad una discussione. Veniamo ora a sapere
che alcuni dissident! banno comprese queste parole in modo da crede-

re, che loro non resti alamo spediente da far conoscere le difficolta che li

tengono separati dalla Chiesa cattolica, e che loro sia tolto ogni mezzo

di accostarsi a Noi.

Venerabili Fratri, Henrico Eduardo, Archiepiscopo Westmonasteriensi.

Venerabilis Frater! Salutem et Apostolicam Benedictionem. Cum in lit-

tens ad te, Venerabilis Fraler, datis die 4 praeteriti Septembris, dlxeri-

mus, revocanda non esse in dubium quae ab Oecumenico Concilio iam expen-
sa fuerunt et iudicata, nullique propterea damnatorim errorum patrocinio
locum esse posse in novo Concilia, Nosque idcirco nequivisse acatholicos in-

vitare ad disceptandum : discimus aliquot e dissentientibus sic ea verba in-

tellexisse, ut omnem sibi praeclusam existimarent mam ad exponendas di/fi-

cultates, quibus detinentur ne ad catholicas partes accedant, interceptum*

que sibi ferme censeant ad Nos aditum.
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Ma Noi che rappresentiamo sulla terra, malgrado la nostra inde-

gnita, le yeci di Colui che e yenuto per salvare cio che si era per-
duto, siamo-si lontani dal respingerli, in qualsivoglia modo, che an-

diamo Noi stcssi incontro a loro, e nulla cerchiamo con piu vivo desi-

derio, che di poter tendere le braccia con amor tutto paterno a chiunque
ritorna verso di Noi. Non mai ccrtameiite abbiamo voluto imporre si-

lenzio a quelli che, fuorviati dalla loro educazione e credendo alia ve-

rita delle loro opinioni, pensano che la loro dissidenza da Noi riposi su
forti argomenti, ch'essi vorrebbero percio fare seriamente esaminare

da uomini saggi e prudenti. Quantunque cio non si possa fare in seno

al Concilio, non mancheranno dotti teologi da Noi designati, ai quali

potranno aprire il loro pensiero ed esporre coniidentemente i motivi

dei loro proprii sentimenti, cosicche dalVagi tarsi di una discussione, in-

trapresa nulla piu che per desiderio della verita, possano ricevere una
luce piu abbondante che li guidi verso di lei.

Dio voglia che ve n'abbia un buon numero che si mettano per que-
sta via e la continuino con buona fede ! Che cio non avverrebbe sen-

za grandi vantaggi e per loro e per gli altri : per essi prima, perche
Dio mostrera il suo volto a quelli che lo cercheranno con tutto il cuore ,

e lor dara cio a cui anelano; di poi anche per gli altri, poiche non sola

1'esempio di uomini insigni non potrebbe mancare d'aver la sua eftica-

cia, ma ancora perche quanto piii questi avranno lavorato con ardore

ad ottenere il benefizio della verita, tanto piu avranno in seguito di

zelo per isforzarsi a comunicare agli altri .questo medesimo vantaggio.

Adeo vero Nos, qui, licet immerentes, Illius vices gerimus in terris qui ve-

nit salvum facere quod perierat, absumus ab Us quoqno modo repellendis,

ut imo occurramus ipsis, nihilque volis incensioribus etcpetamus, quam ut re-

verlenti ciiilibet paterno affectu brachia protendere possimus. Nee unquam
certe silentium illis indicere wluimus qui, prava institutione decepti, pu-

tantesque se recte sentire, dissensum suum a Nobis validis inniti argumen-
tis arbitrentur, quae propterea a sapientibus prudentibusque serio expendi
desiderent. Licet enim id fieri nequeat in Concilio, viri tanien divinarum

rerurti periti a Nobis designandi ipsis non de&runt, quibus mcntem suam

aperire possint omniaque ralionum momenta sententiae suae fidenter expo-*

nere, ut, ex ipso disceptationis, solo veritatis assequendae studio institu-

tae, conflictu, uberiori luceperfundi valeant qua ad illam perducantur.
Utinam id plurimi sibi proponant bonaque fide exequantur; cum id con--

ting ere nequeat sine magno ipsorum ceterorumque proventu. Ipsorum qui-

dem, quia Deus requirentibus se toto corde fatiem suam ostendet, iisdcm-

que praestabit quod cupiunt. Aliorum vero, turn quia praestantium viro-

rum exemplum e/licacia sua carere non poterit, turn etiam quia isti, quo ma-
iore diligentia et labore veritatis beneficium sibi compararunt, eo impensio-

re studio beneficium idem ad ceteros porrigere nitentur. Dum autem fau-

Serie Mil, vol. VIII, fasc. 473. 39 27 Novembre 1 869
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Invocando instantemente dal Dio di misericordia questo felice risul-

tato, Noi vi diamo, venerabile Fratello, la benedizione apostolica, come

pegno del favore deirAltissimo e della Noslra special! ssima afiezione

per yoi e per tuita la vostra diocesi.

Dato a Roma presso san Pietro, il 30 Ottobre 1869, il vcntiquaUresi-
mo anno del Nostro Pontificato.

Pro PAPA IX.

2. II Francais'fal 17 e 18 Novembre pubblico pel primo una lettera

di mons. d'Orleans al suo clero, intitolata Observations sur la coniroverse

soulecee relaticemenl a la definition dc I' infaillibilite an prochain conci-

le: nella quale la Civilta Cattolica e nominatamente accusata e condanna-

ta, almeno di grancle imprudenza. Dovremo difenderci? Sarebbe facile

la dii'esa col solo rettificare i fatti, come facemmo altra volta in risposta

al Francais (Vol. VI, pag. 193 e 595). Ma se mons. Dupanloup ha ere-

dulo prudente di parlar nominatamente contro di noi, noi non crediamo

prudente di pur difenderci dalle accuse del private scrittore per rispet-

to al Vescovo, e cosi ci passeremo con silenzio di tutto lo scritto.

3. Uno de' grand! frulti gia ricavati dall' imminente Concilio si e 1'au-

mento sensibile di devoziorie e di ossequio airautorita episcopate. Ba-

sterebbe raccogliere a ial uopo tante pubbliche dimostrazioni date ai

Ve.-'covi da cleri e popoli nel prender congedo per Roma. Ne demmo

gi'i qualchc cenno di alcune diocesi di Francia : ma quanto piu si po-

trebbe aggiungere d' altre belle scene, veramente cristiane, nelFatto chc

11 Vescovo pigliava solenne congedo dalla sua diocesi o neiratto che cle-

ro o popolo spontaneamenle presentavasi a fare omaggio al proprio
Pas to re. A cagion d'esempio, accenneremo solo ire document! che qui

nhbiamo in mano, Fnno vcnutoci dall' Italia, Taltro dall' Inghilterra,

il terzo dalla Dalmazia. II Rfiio capitolo di Recanati
, dopo T uincia-

iura del mattutino nella cattedrale basilica di S. Flaviano si reco in.

abili corali all
1

apparlamento del Vescovo, monsignor Gallucci, che in

rsiozzelta accolse il suo Senate. II prevosto, mons. Podaliri, rivolse a

nome di tutti bellissime parole al Prelate, il quale commosso fino allc

lagrime rispose con cuore veramente di padre e pastore. In tal con-

giuntura il capitolo voile anche consegnare nelle mani di Monsigoore
uirofferta in omaggio e in aiulo del Concilio.

slisdmum hunc suecesswn a divina dementia poseimus enixe, excipe, Yene-

rabilis Fraler, Apostolicam Benedictionem, quam superni favoris auspices
ct praecipuum Nostrae benevolentiae pignut tibi totique dioecesi luae pera-
snanter impertimur.
Datum Momae, apiid S. Petrum, die 30 Octobris 1869. Pontificatus No-

slri anno XXIV.
PIUS PP. IX.
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In Inghilterra, per dir solo di quella diocesi di cui abbiamo la re-

Inzione, nella diocesi di Plymouth si formo un comitato di ecclesiasti-

d e laid sotto la presidenza di Lord Clifford of Chudleigh : a im tal

comitato centrale da ogni partc della diocesi s
1

inviarono offerte in

omaggio ed aiuto del Yescovo, durante il Concilio ;
e quando egli i'u sul

punto della partenza per Roma, il comitato con una deputazione di

ecclesiastici e di laici, ricevette il Yescovo alia stazione di Teignmouth,
Jo accompagno alia residenza, ed ivi gli presento Tofferta con un in-

dirizzo letto dallo stesso Lord Clifford, cognome illustre tra i cattolici

inglesi, come pur quell o del Vescovo, mons. Yaughan. L
1

illustre Pre-

lato accetto Fofferta come pegno non solo di personale affetto verso

di lui, ma dello spirito cattolico di tutti i suoi iigli, e della loro an-

ticipata adesione al Concilio.

Un altro nobilissimo indirizzo, pieno de
1

piu bei sensi verso il pro-

prio Yescovo, il Santo Padre Pio IX, e il Concilio, fu letto a nome co-

mune da mons. Silvestro cav. de Luina, preposito capitolare della chie-

sa di Spalato, nelFatto che il Yescovo, monsignor Calogera, prendeva
commiato dalla sua Chiesa per dirigersi alia citta eterna. Lo spuzio

ci vieta di recare ad esempio anche questi tre soli indirizzi che abbia-

mo accennati. Ma chi potrebbe raccogliere ed anche solo accennare si-

raiglianti dimostrazioni che si sono vedute in tante diocesi del mondo
cattolico *

!

Anche fuori delle loro diocesi i Yescovi veggono generalmenle riel

loro viaggio come 1' idea del Concilio abbia ravvivato per tutto ii sen-

timento cristiano verso F autorita episcopale. A dir solo d
1

Italia, ol-

tre altri argomenti, ne abbiamo un segno anche in questo che la

proposta dei marchesi Landi, perche i signori italiani dovessero ga-

reggiare d'impegno nell'ospitare ed onorare i Yescovi in viaggio alia

1 Avevamo appunto scrilte queste parole, quando (
e non e gia arlifizio rellorico ma semplice

verila) ci giunge un' aitra bellissima relazione dall'Equalore sugli onori fatli al Vescovo tU Cuen-

ca, mons. Esteves de Torral, il 17 Settembre nell' atto del suo partire per Roma. Un popolo inimen-

so, composto d'ogni classe della societa e profondamente commosso, accompagno lino al punto deila

parlenza 1' illuslre viaggiatore. Tutti ricordavano le lante opere gia fatle dal Vescovo a servigio del-

la religione ;
al suo rilorno, che gli auguravano pronto e felice, speravano di vederlo porre la co-

rona a tante opcro incominciate e fondarne ul tre nuove. 11 modo sublime in cui si parla di llouia

cristiana in paese cosi loniano ci sforza a dar la versione di qualche tratto. II Campidoglio nei suoi

di piu gloriosi comparisce piccino (aparece pequeno) dinanzi a queslo grande Concilio della Cristianita.

Esso e una Esposizione del sapere, della virtu e della verita, ben piu brillante fall'Esposizioiie nel

palazzo di crislallo : esso e un Congresso della Pace, che dull' alto del Valicano dirama torrcnti di

carita, di unione e di fratellanza a tutti gli uomini di tutte le razze. A Roma il nostro Vescovo po-

tra contemplare quel grande Ponleficc modellato, secondo la bella espressione di un autore moderno,

sul tipo di Aronne e dei Cesari
;
vedra il Papato, gloria del popolo di Dio e del popolo re : ivi re-

spirando un' atmosfera di carita universale, beendo ai torrenti di luce e di scienza, assistendo alia

scuola dell'unila della santita e deU'ubbidienza, e studiando le molteplici istituzioni a bene dell' Uma-
iiita fondate nella citta eterna, egli polra lornare pieno di vaste idee a maggior bene della diecesi,

gia da lui cotanlo beneQcata. Cosi essi si consolavano nel dar congedo aH'amato Pastore, accompa-

gnandolo con felici augurii e con fervidi voli.

Si vegga nel Monde del 23 Novembre il ccngedo trionfale a 7 Vcscovi in Baltimora.
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Tolta di Roma pel Concilio, incontro grandissimo favore
; e qui ci e

gralo di registrarc ancora i nomi di altri patrizi ed illustri personaggi
che a tale effello proferirono i loro palazzi. La marchesa Matilde Paler-

mo, la contessa Gabriella Gaudenti
,

la contessa Ortensia Saracinelli, 11

conte Giuseppe Forni di Modena, il conte Giuseppe Simonctta di Par-

ma, il marchese Alfonso Malvezzi-Campeggi di Bologna, il conte Fran-

cesco Ferretti di Ferrara, ed altfi si affrettarono di raettere a disposi-

zione dei venerandi pellegrini le loro case e le proprie persone.
i. Ma Roma, piu che qualsiasi altra citta, sente ora la grandezza del-

T Episcopate, e per esso la sua propria grandezza. Questa grandezza
morale di Roma vien messa in luce nelf Invilo Sacro, in cui TEffio Car-

diiialc Yicario csorta i Romani a prepararsi in modo degno al grande
avveuimento del Concilio. Percio a nome di Sua Santita ordina che la

noveiia in onore di Maria Immacolata si faccia in tutte indistintamente

le Chiese di Roma; assegna poi nullamcno che 18 chiese di Roma, e 4

oratorii notturui, in cui dalla prima alia seconda Domenica di Avvento,

cioe dal 28 di Novcmbrc al 5 Dicembre, si predichino i santi esercizii al

popolo con opportune meditazioni e riforme.Di piu dal 28 a tulto il ter-

minc della Novena saranno csposte alia pubblica venerazione le Reli-

quie e le Immagini le piu insigni; cioe nella basilica Vaticana il Vol-

lo Santo c le lieliquie maggiori: nella Lateranense le SS. Teste del

SS. AA. Pietroe Paolo, e la Immagine del Salcatore ad Sancla San-

ctorum: nella Libcriana la Sacra Culla c la Immagine di Maria SSiTia

nella Rorgbesiana: in S. Croce in Gerusalemme il Legno della S. Croce,

e le Immagini piii cclebri in altre chiese. Si esortano i fedeli a con-

correre con frequenza e con sensi di divozione alle visile di si venera-

bili pegni di religione, e sMnvitano le Confraternite ed altre pie associa-

^zioni a portarsi processionalmente alle stesse visile con pubblica edifica-

zione. La Vlgilia dell' IMMACOLATA CO^CEZIONE, gia solita farsi di strello

magro dai divoti della SS. Yerginc, c in quest
1

anno obbligata per tutti

i fedeli. In essa Yigilia al mezzodi lutte le campane di Roma daranno

.per un ora ii festoso annunzio dell
1

aprimenlo deir miiversale Concilio ;

e al segnale del cannone il loro suono accompagnera nella mattina

della delta festivita la solenne processione di rito, con la quale verru

aperto rannunziato Concilio. Ren piu che il suono materiale si sentirii

in quel giorno in tutli i cuori dei fedeli del mondo Feco di Roma: in

quel giorno Roma sara certamcntc il centre dei pensieri e degli affetli

del mondo cattolico.

3. Perche i nostri lettori lontani possano in qualche modo liovarsi

presenli in ispirilo in quel gran giorno e associarsi alia solenne fun-

xione deiraprimcnto del Concilio, non possiamo far cosa migliore che

pubblicarne per intero il ceremoniale : e prima per soddisfare la giusta

cuiiosita dei lettori, diamo la lista degli Ufficiali del Concilio, gia desi-

gnati : la lista dei Padri la daremo dopo la prima sessione.
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UFFICIALI DEL CONC1LIO

Assistenti al Soglio pontificio.

Custodi General! del Concilio

Principe D. Giovanni Colonna

Principe D. Domenico Orsini

Segretario

Monsignor Giuseppe Fessler, Vescoco di S. Ippolito.

Sotto-Segretario

Monsignor Ludovico lacobini.

Aititi alia Segreteria
Canonico Camillo Santori, Canonico Angelo lacobini.

Vota.i

Monsignori, Luca Pacific!, Luigi Colombo, Giovanni Simeoni, Luigi Pe-

ricoli, Domenico Bartolini, Protonotari apostolici parteeipanli.

Aitati ai meclcsiuii

Avvocato D. Salvalore Pallottini, Avvocato D. Francesco Santi.

Scrutator!
nr - T - - o P
Monsignor Luigi Serafini

Monsignor Francesco Nardi

Monsignor Luigi Pellegrini

Monsignor Leonardo Dialti

Monsignor Carlo Crislofori

Monsignor Alessandro Montani

Monsignor Federico de Falloux du Coudray, Reggente delta Cancelle-

via apostolica.

Monsignor Lorenzo Nina, Abbreciatore del Parco maggiore.

Promotori
Avvocato Giov. Battista de Dominicis Tosti

Avvocato Filippo Ralli

Maestri delle Ceriinoiiie

Monsignori, Luigi Ferrari, Prcfetto, Pio Martinucci, Camillo Balestra.

Remigio Ricci, Giuseppe Romagnoli, Pietro Giuseppe Rinaldi Bucci y

Antonio Cataldi, Alessandro Tortoli, Agostino Accoramboni, Luigi Sini-

stri, Francesco Riggi, Antonio Gattoni, Baldassare Baccinetti, Cesare To-

gni, Rocco Massi.

Assegnatori dei posti

Monsignori, Enrico Folchi, Prefelto, Luigi Nasclli, Edmondo Stonor,

Paolo Bastide, Luigi Pallotti ,
Camerieri segreti di S. S.

Monsignori, Scipione Perilli, Gustavo Gallot, Francesco Regnani, Ni-

cola Yorsak, Filippo Silvestri
,
Camerieri d'onore di S. S.

Udilori della S. Rota.

Chierici di Camera.

Yotanti di Segnalura.

Avvocati concistoriali.
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ORDO EX CAEREMONIALI PRAESERTIM S. R. E. EXCERPTUS

CONCILII OECUMEKICI CELEBRANDI IN SACROSANCTA BASILICA YATICANA

IUSSU SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI PII IX CATHOLICAE ECCLESIAE EPISCOPI

Die octavo, Decembris fcsto Conceptions immaculatae beatae Mariae vir-

ginis mane hora indlcenda end et rmi domini Cardinales, ac rffii domini

Patriarchae, Primates, Archiepiscopi, Episcopi et Abates locum in Conci-

lio habentes convenient in aulas designatas, et assumptis sacris vestibus cui-

que Ordini propriis aibi coloris, et mitris, statim accedent ad sacellum pa-
ratum supra porticum basilicae Vaticanae, summi Ponlificis adventum prae-
stolantes.

Solemnis Actlo devota suppHcatione inchoabitur a commemorato sacello

usque ad eamdem basilicam, utroque Clero tarn sacculari, quam regulari,
stante Jtinc inde disposlto. Summus Pont ifex pluviali indutus, deposita mi-

tra, flexis (jenibus intonabit, schola Cantorum prosequente, Hymmim: Yeni

creator Spiritus, etc.

Absoluto primo versu., Pontifex, ceterique surgent, et ordinabilu'r Sup-

plicatio, praecedentibus more consueto ante Crucem pontificalem famiUari-
hm, Cappellanis cantoribus, et Praelatis Papae cum superpclliceo supra
rocchetlum, co numero, qui erit praescriptus, nee non Thurij'erarius. Post

Crucem a Subdiacono apostolico delatam medio inter duos Acohjthos ince-

dent Abbates, Epiwopi, Archiepiscopi, Primates, Patriarckae (omnes qui
tint lalini ritus cum mitra simp it ci ex lino), Cardinales (cum mitris serico-

damascenis), Senator cum Conservatoribus Urbis, vice-Camerarius S. R. E.

cum cappa a dextris Principis Solii pontificii, summus Pontifex milra pre-
tiosa ornatus, et seila cjestatoria sub baldachino delatus cum flabellis, et so-

iito comitaiu, nee non oclo ex Cappellanis cantoribus suavi concentu hym-
num praefaium canentes.

Sequentur cum cappis Auditor et Thesaurarim R. C. A., Antiste? ponli-

ficiae domui praepositus, Protonotarii apostolici e collcgio participantium,
Generales tarn Conyregationum, quam Ordinum regularium, et Officiates

Concilii.

Interim cum opus fuerit hymnus repetatur, omisso primo versu et condu-

sione, quae tantum canetur, cum summus Pontifex ad altare princeps, ubi

tanctissimum Sacramentum expositum erit, pervenerit, ibique capite dete-

cto, fuerit genuflexus.

Completo hymno, Pontifex adhuc genuflexus dicet

y. Protector noster aspice Deus. n. Et respice in faciem Christi lui. -
v. Emitte Spiritum tuum, et creabuntur. n. Et renovabis faciem terrae.

v. Mittenobis, Domine, auxilium cie sancto. R. Et de Sion tuere nos. -
v. Ora pro nobis, sancta Dei genitrix immaculata, R. Ut digni efficiamur

promissionibus Christi. -- v. Domine, exaudi orationem meam. -- R. Et
clamor meus ad te venial.

Surget.
v. Dominus vobiscum. R. Et cum spiritu tuo.
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OREMUS. Deus, qui nobis sub Sacramento mirabili passionis tuae memo-
riam reliquisli : tribue quaesumus ,

ita nos corporis et sanguinis tui sacra

mysleria venerari, ut redemplionis tuae fructum in nobis iugiter sentiamus.

Deus, qui corda fidelmm sancti Spiritus illustratione docuisti
;
da nobis in

eodem Spiritu recta sapere, et de eius semper consolatione gaudere.
Deus refugium noslrum et virtus, adesto piis ecclesiae tuae precibus, au-

ctorJpse pietatis, et praesta : ut intereedente beata et gloriosa semper virgi-
ne uei genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis Petro, et Paulo, et omnibus

sanctis, quod fideliler petimus, eilicaciter consequamur.
Acliones nostras, quaesumus Domine, aspirando praeveni, et adiuvando

prosequere: ut cuncta nostra oratio, et operatic a te semper incipiat, et per
te coepla fmlatur. Per Dominum nostrum lesum Christum Filium tuum, qui
tecum vivit, et regnat in unitate Spiritus sancti Deus, per omnia saecula

saeculorum. R. Amen.

Pontifex genuflectet, et duo cantores dicent

v. Exaudiat nos omnipotens et misericors Dominus. R. Et custodial

nos semper. Amen.

Deinde procedetur ad aulam paratam pro Concilia celebrando, et omni-

bus Patribus, servato inter eos ordine dignitatis patriarckalis,, primatialis,

archiepiscopalis, et episcopalis, atque habita temporis ratione cuiusque pro-
motion-is, in proprio subsellio dispositis, Sanctitas sua faciet confessionem,
cum eminentissimo et reverendissimo D, Cardinal S. Collegii Decano Mis-

sam cantaturo de B. Mariae virginis Conceptione immaculata, cui addetur

oratio de Spiritu sancto.

In solemni Sacro obedientia sanctissimo Patri praestanda., sermone post

Evangelium, circulisquG omissis, omnia more solito peragentur; sed dicta

in fine Missae a Cardinali telebrante oratione Placeat, accedet ad Thro-

num pontificalcrn Episcopus Orator mitre, manu gestans, ct osculato genu
dextcro summi Pontificis, petet ab eo indulgentiam., ascendet suggestum,
et alloquetur Patres. Absoluta oratione, publicabit fndulfjentiam. Deinde

Sanctitas sua, deposita mitra, coram Cruce surget, et dicet

v. Sit nomen Domini benedictum. R. Ex hoc mmc et usque in saeculum.

v. Adiutorium nostrum in nomine Domini. n. Qui fecit caelum et torram.

v. Benedicat vos omnipotens Deus. Palter, et Fiflius, et Spiritus-1-sanctus.

R. Amen.

Emus et rmus D. Cardinalis cclebrans cum suis minislris discedet red-

tans Evangelium S. loannis, et interim mmmus Pontifex sedebit, et ei im-

ponetur mitra. Deinde accedet ad Pontificem Subdiaconus apostolicus pa-
ratus tunica albi colons, deferens caliyas, et sandalia, quae ipsi Ponlifici

more solito imponentur dum dicet psalmum : Quam dilecta, etc.

Postea recedet Subdiaconus, et accedet emus ac rmus D. Cardinalis Dia-

conus amictu, alba stola, et dalmalica indutus, quia est Evangelium cantatu-

rus, necnon Acolythi unus post alium deferentcs tinguli sacra indumenta ac

si Papa esset Missam solemni pontifical* ritu celebraturus. Cum autem Pon~

lifex, deposita mitra et pluviali, pontificates vestes, Cardinali Diacono mi-

nistrante, assumpserit, omnes qui sacris paramenlis sunt induti, mitram

manibus gestantes summo Pontifici obedientiam praestabunt ; Cardinalc*

manum, Patriarchae, Archiepiscopi et Episcopi genu dexterum, Abbates

pedem osculantes.
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Hac actione finita Cardinalis Diaconus a dextrls Pontifici assistens sur-

get, et alta wee dicet, Orate, et mox tarn Pontifex super faldistorium sibi

paratum, quam alii sine mitra, in proprio loco genuflexi orabunt versi ad

Altare. Surgens deinde Pontifex solus, ceteris genibus innlxis permanenti-

bus, dicet hanc orationem in tono competently videlicet:

Adsumus, Domine sancte Spiritus, adsumus quidem peccati immanitate

detentl ,
sed in nomine tuo specialiter adgregati. Yeni ad nos, et estonobiscum,

et dignare illabi cordibus nostris. Doce nos quid agamus, quo gradiamdf, et

ostende quid efficere debeamus, ut, te auxilianle, tibi complacere in omnibus

valeamus. Eslo salus, et effector iudiciorum nostrorum, qui solus cum Deo Pa-

tre et eius Filio nomen possides gloriosum. Non patiaris perturbatores esse iu-

stitiae, qui summam diligis aequitatem; non insinistrum nos iguorantia trahat,

non favor inilectat, non acceptio munerum vel personae corrumpat; sed iunge
nos efficaciter tibi solius tuae gratiae dono, ut simus in te unum

,
et in nullo

aberremus a vero, quatenus in nomine tuo collecti sic in cunctis teneamus cum
moderamine pietatis iustitiam, ut hie a te in nullo dissentiat sententia nostra,

et in future pro bene gestis consequamur praemia sempiterna.

Omnes respondent Amen.

Postea Cardinalis Diaconus a sinistris surgens versus ad Patres dicet :

Erigite vos: omnes surgent, et Canto-res cantabunt antiphonam:
Exaudi nos, Domine, quoniam benigna est misericordia tua, secundum mul-

titudinem miseralionum tuarum respice nos, Domine.

Iterum Diaconus a dextris conversus ad Patres dicet: Orate: et similiter

omnes procumbent, et aliquantulum orabunt secreto, donee Diaconus a sini-

stris dicat: Erigite vos: et omnes surgent. Pontifex vero, omnibus stantibus,

et detecto capite, oralionem dicet absolute.

Mentes nostras, quaesumus Domine, Paraclitus, qui a te procedit, illumi-

net, et inducat in omnem, sicut tuus promisit Filius, veritatem. Qui tecum

vivit et regnal. in unitate eiusdem Spiritus sancti Deus, per omnia saecula

saeculorum. R. Amen.

Qua finita rursum omnes genuflectenl, et duo Cantores incipient Litanias,

omnibus respondentibus.

Kyric elcison. Sancte lacobe, ora

Christe eleison. Sancte loannes, on>.

Kyrie eleison. Omnes sancti apostoli, et evangelistae, orate

Christe uudi nos. Omnes sancti discipuli Domini, orate

Christe exaudi nos. Sancte Stephanc, ora
Pater de caelis Deus, miserere nobis. Sancte Laurenli, ora
Fili Redemptor mundi Deus, miserere nobis. Sancte Vincenti, ora

Spiritus sancte Deus, miserere nobis. Omnes sancti martyres, orate

Sancta Trmitas unus Deus, miserere nobis. Sancte Silvester,

'

ora
Sancta Maria, ora pro nobis. Sancte Gregori, ora

Sancta Dei genilrix, ora Sancte Augustine, ora
Sancta virgo virginum, ora Omnes sancti ponlifices, et confessores, orate

Sancle Michael, ora Omnes sancti doctores, orate

Sancte Gabriel, ora Sancte Antoni, ora
Sancte Raphael, ora Sancte Benedicte, ora
Omnes sancli angeli, et archangel!, orate pro nobis. Sancte Dominicc, ora
Omnes sancli beatorum spirituum ordines, orate Sancte Francisce, ora

pro nobis. Omnes sancti sacerdotes, et levilac, orate

Sancte loannes Baptista, ora Omnes sancti monachi, et eremitae, orate

Sancte loseph, ora Sancta Maria Magdalena, ora
Omnes sancti patriarchae, et prophetae, orate pro Sancla Agnes, ora

nobis. Saucta Caecilia, ora
Sancle Petre, ora Sancta Agatha, ora
Sancte Paule, ora Sancta Anaslasia, ora
Sancle Andrea, ora Omnes sanctae Yirgines, et yicuae, orate



COSE SPETTANTI AL FUTURO CONCILIO 617
Omnes sancti, ct sanctae Dei, inlcrcctlitc pro nobis. siasticos benetdicere, et rege-Jre digneris, tc rog.
Propitius esto, parce nobis, Domine. Ut nanc sanctam Synodum, et omnes gradus eccle-

Propitius eslo, cxaudi nos, Domine. siasiicos beneydicere, regevre, el conseryvate
Ab omni malo, libera nos, Domine. digneris te rog.
Ab oinni peccato, Jibera

A mone perpetaa, libera Procumbente iterum Ponlitice Li-
Per inysterium sanctae mcarnationis tuae, libera tnn snpianmePer advenlum tuum, Jibera

Per nativitatem tuam, libera Ut inimicos sanclae ecclesiae humiliate digneris,
Per baplismum, et sanctum ieiunium tuum, libera le rog.
Per crucem, et passioncm luam, Jibera Ut regibus, el principibus chrislianis pacem, et TC-
Per mortem, et sepulluram tuam, libera ram concordiam donare digneris, le rog.
Per sanctam resurrectionem tuam, libera III nosmetipsos in tuo sancto semtio confortare, et

Per admirabilem ascensionem tuam, libera conservare digneris, le rog.
Per advenlum -pintus sancti Paracliti, Jibera Ut omnibus benefactoribus nostris sempiterna boua
In die iudieii, libera relribuas, lerog.
Peccatores, te rogamus audi nos Ut fructus terrae dare, et conservare digneris,
Ut nobis parcas, te rog. te rog.
Ut ecclesiam tuam sanctam regere et conservare di- Ut omnibus fldelibus defunctis requiem aeternam

gneris, te rog. donare digneris, te rog.
Ul Domnum apostolicum, et omnes ecclesiasticos or- Ul nos exaudire digneris, te rog.
dines in sancla religione conservare digneris, le rog. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, parce nobis,

Surgens Pontifexcum mitra et
AgnX

m
iT qni tollis peccata mundi, exaudi nos,manu simstra tenens Crucem loco ba~ Domine.

CUli pastoralls benedicet Slinodo di- Agnus Dei qui, tollis peccala mundi, miserere nobis.

,,,> Chrisle audi nos

Christe exaudi nos.

Ut hanc sanclam Synodum, et omnes gradus eccle- Kyrie eleison.

siasticos benefdicere digneris, te rog. Chrisle eleison.

Ut Lane sanctam Synodum, et omnes gradus eccle- Kyrie eleison.

Deinde surgent omnes, et Pontifett versus ad tiltare dicet

OREMUS. Diaconus a dextris dicet : Flectamus ^enua, et Diaconus a sini-

stris: Levate;

Da quaesunms, ecclesiae tuae, misericors Deus : ut sanclo Spiritu congre-

gata, hoslili nullatenus incursione turbelur. Per Dominum nostrum lesum Chri-

stum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate eiusdem Spiritus san-

cti Deus, per omnia saecula saeculorum. n. Amen.

Turn sument manipulum Subdiaconus apostolicus, et Cardinalis Diaconus,

qui Evangelium rei de qua agitur competens cantabit. Ipse osculabitur ma-

num Pontificis, qui mox ponet incensum, ministrante naviculam CardinaH

Presbytero induto cum plumali. Interim Diaconus accepto ex Altari libro

una cum Subdiacono, luminaribus et caeremoniis consuetis, petet a Ponli-

fice benedictionem, et cantabit Evangelium : quo finito Pontif'ex osculabitur

librum, et incensabitur more soli to.

Deinde cum mitris omnes sedebunt, et Pontifextongruis verbis hortabi-

tur Patres ad opportuna facienda decreta, et postea surgens sine mitra,

et procumbens super faldistorturn intonabit hymnum : Yeni creator Spiritus,

omnibus eo tempore nudo capite genua flectentibus, quousque primus ver-

sus perficiatur. Deinde omnes surgent stantes sine mitra, et Cantores pro-

sequentur hymnum. In fine Pontifex surget diccns :

v. Emitte Spiritum tuum, et creabuntur. n. Et renovabis faciem terrae.

OREMUS. Deus, qui corda fidelium sancti Spiritus illustratione docuisti: da

nobis in eodem Spiritu recta sapere, et de eius semper consolatione gaudere.

Per Dominum nostrum lesum Christum Filium tuum, ''qui tecum vivit et re-

gnat in unitate eiusdem Spiritus sancti Deus, per omnia saecula saeculorum :

R. Amen.
Duo cantores dicent :

v. Benedicamus Domino. R. Deo gratias.
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Caeremoniarum Praefectus alia voce dicet: Exeaut omnes locum noil ha-

les inConcilio: Tune iussu SSmi Patris e suggestu alta voce recitabuntur

deereta, et clem rogabuntur Patres an ea placeant ; ac stalim procedcnt
scrutatores ad sufj'ragia excipienda, quae pronunciari dcbebunt a Patribus

per verba PLACENT vel NON PLACENT, ita tamen ut emi ac rmi Cardinales, nee

non rmi Patriarchae, Primates, Archiepiscopi, et Episcopi servato inter eos

ordine dignitatis, et cuiusque promotionis, suffragium proferant sedentes cum
mitris

;
Abbates vero, et Generates Congregationum et Ordinum regularium

stantes, capite detecto, et praemissa summo Ponlifici genuflexione. Scruta*

tores autem coUeclis suffragiis, penes SoUum pontificium Us accurate diri-

mendis ac enumerandis operam dabunt, ac de ipsis ad summum Pontificem

referent., c/ui supremam saam sententiam edicet, camquepromulgare manda-

bit, hac adhibita solemni formula Decretamodo lecta placueruat omnibus

Patribus, nemine dissenliente (vel si qui forte dissenserint], tot immero exce-

ptis, Nosque sacro approbante Concilio ilia ita decernimus, statuimus, atque
sancimus ut lecta su it.

Hisce autem omnibus cxpletis erit Promotorum Conciliirogare Protono-

lario (
; apostolicos praesentcs, ut de omnibus et singulis in Sessione peractis

nnum vel plura, instrumenium, vel instrumenta conficiantur, adhibitis testi*

bus rogatis.

Denlquc. die alterius Sessionis demandato summi Pontificis indicta, ipse

Pontifex intonabit sine mitrahymnum: Te Deum laudamus.

Quern Cantorcs allcrnatim cum Clero prosequenlur. JJymno fiuito Ponti-

fex adhue stans died

v. Dominus vobiscum. u. Et CUITI spirilu too.

ORE^IUS. Deus, cuius misericordiae non est numerus, et bonitatis infmitus

esi thesaurus, piissimae Maiestati tune pro collatis donis gratias agimus tuam

semper clementiam exorantes
;
ut qui petentibus postulata concedis, eosdem

non deserens ad pvaemia futnra disponas. Per Christum Dominum nostrum.
- R. Amen.

Dcinde Pontifex, adiuvante Cardinali Diacono qui Evangelium canta-*

vitf cxuet sacra paramcnta,, c/uae super allare dcponentur, atque assumet

mozzcttam cum stola; et facta brcvi oratione super faldistoriurn, surget,

benedicet Synodo., et ctyscedet.

Mox omnes Patres in locis parati-s deponent sacras vestes, et simililer

discedent.

In ccteris subsequentibus Sessionibus haec omnia servcntur praeter ea

quae adnbtantur.

1. Non habebilur Supplicatio, et ideo omnes Cardinales et Patres hora

pro gualibet vice indicenda se conferent ad basilicam S. Petri, et unus-

quisque adorato ssmo Sacramento in loco designate, ita summo Pontifice

disponente, assumet sacra paramenta colons rubri, nisi aliter notetur, et

convenict in aulam Concilii , et facta flexis genibus brevi oratione ante

Crucem, pelel proprium subscllium.

2. Missa celebrabitur lecta sine cantu de Spiritu sancto, iuxta tamen

rubricas , necjue erit oralio ad Patres, neque obedientia praestabitur
mmmo Pontifm.

ALOISICS FERRARI Proton. Apostolic. Caerem. Praefectus.



GRONACA
CONTEMPORANEA

Roma 27 Novembre 1869.

COSE ITALIANE.

STATO PONTIFICIO 1. Concistori pubblico e segreto del 22 Novembre, e no-
mine di Vescovi 2. Arrivo in Roma e ricevimento al Vaticano di S. A. I.

il Granduca Leopoldo di Toscana.

1. Giunse in Roma, il 17 Novembre, FEiTio Gardinale Giovanni Ignazio

Moreno, Arcivescovo di Valladolid; die alii 18 fu introclotto daU'Emo
Cardinale Antonelli, segretario di Stato, negli appartamenti pontificii

del Vaticano, e ricevuto in udienza di formalita dal Santo Padre nella

camera del trono.

La mattina del lunedi 22 Novembre, la Santita di nostro Signore Papa
Pio IX ha tenuto, nel palazzo apostolico vaticano, il Concistoro pubbli-

co; nel quale diede colla consueta pompa e con le usate cerimonie sacre

il cappello cardinalizio allo stesso Emo Cardinal Moreno, creato e pub-
blicato nel Concistoro dei 13 Marzo 1868. Durante il Concistoro, mons.

Giovanni Battista Bonini, avvocato concistoriale, ha per la seconda volta

perorata la causa di beatificazione della ven. Serva di Dio Anna Maria

Taigi.

Terminate il Concistoro pubblico Sun Santita ha tenuto il Concistoro

segreto, nel quale, dopo aver chiusa, giusta il costume, la bocca al no-

vello Emo Porporato, ha proposto le seguenti Chiese: Chiesa cattedrale

di Rottenburgo, nel Wurtemberg, pel R. D. Giuseppe de Hefele, sacer-

dote diocesano di Rottenburgo, professore della i'acolta teologica nella
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Universita di Tubinga. CUesa cattedrale di Chiapa, nel Messico, pel R.

D. Germano Ascensione Villalvaso, sacerdote arcidiocesano di Guadala-

xara. Chiesa cattedrale di S. Croce delta Sierra, nella Bolivia, pel R.

D. Francesco Saverio Rodriguez, sacerdote di Pace. Chiesa cattedrale di

Guayaquil, neU Equatore, pel R. P. Giuseppe Maria Lizarzaburu, sa-

cerdote arcidiocesano di Quito, professo della Compagnia di Gesu. Chie-

sa vescovile di Evaria, nclle parti degl' infcdeli, pel R. D. Giuseppe
Gioacchino Isaza, sacerdote diocesano di Medcllin, deputato coadiutore

con futura successionc di mons. Valerio Antonio Jimenez, Vescovo di

Medellin cd Antioquia. Chiesa vescouile di Derbe, nelle parti degl' infe-

'leli, per mons. Giovanni Cirino, sacerdote di Nicosia, canonico nella

regale cappella di Palermo.

Dopo cio il Santo Padre ha notificate le segucnti clezioni gia fatte

per Breve pontificio : Chiesa cattedrale di Sabaria in Ungheria, pel R.D.

Emerico Szaho, sacerdote diocesano di Yeszprimia, e canonico in quella

Cattedrale. Chiesa vcscomle di Paneade, nclle parti degT infedeli, pel

R. D. Roberto Mayr, sacerdote arcidiocesano di Salisburgo, canonico in

quella Cbiesa metropolitana, e deputato ausiliaredi mons. Massimiliano

de Tarnoczy, Arcivescovo di Salisburgo.

Similmente ba pubblicatc le elezioni effettuate per organo della sagra

Congregazione di Propaganda Fide, dair ultimo alFodierno Concistoro.

Chiesa vescovile di Sozopoli, nelle parti degl' infcdeli, per mons. Fran-

cesco Charbonell, Yescovo dimissionario di Toronto nel Canada. Chiesa

i-escovile di Tloa, nelle parti degV infcdeli , pel R.D. Martino Griver,

amministratore apostolico di Perth nell
1

Australia. Chiesa vescovile di

Olene, nelle parti degT infedeli, pel R. D. Marcello Touvier, della Con-

gregazione de'sacerdoti della Missione, vicario apostolico deirAbissinia.

Chiesa vescovile di Pergamo, nelle parti degT infedcli, pel R. D.Tomma-
so Foley, della diocesi di Baltimora, deputato coadiutore di mons. Gia-

corao Duggan, Yescovo di Chicago, negli Stati-Unili di America.

Quindi Sua Rcatitudine ba, sccondo il consucto, aperto la bocca al-

rEiuo e Rmo signer Cardinale Moreno, cui neiratto di porre Tanello

cardinalizio ba assegnato il titolo di S. Maria della Pace. Dopo cio Sua

Santita, ritiratasi nei suoi appartamenti, ha ricevuto in privato il pre-

detto EiTio Porporato.

2. Giunsero in Roma S. A. I. e R. il Granduca Leopoldo di Toscana

e la Granducbcssa sua consorte, viaggiando sotto il nome di conte

e contessa di Prerow; e dopo il mezzogiorno del di 20 Novembre le LL.

AA. II. e RR. si sono recate al palazzo Yaticano, ove dalla Santita di

nostro Signore Pio Papa IX vennero ricevute in udienza con le forma-

lita corrispondenti all
1

alto loro grado. Le LL. AA. onorarono quindi di

loro visita TEillo e Rmo Cardinale Antonelli, segretario di Stato, che le

ba ricevute con tutli quei riguardi che si convenivano.
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TOSCANA E STATI ANNESSI 1. Convalescenza del re Vittorio Emmanuele II

2. Nascita e battesimo del primogenito del principe Umberto a Napoli
3. Relazione al Re e decreto di amnistia; protestazione di mazziniani amni-

sliati - 4. Processo circa le sevizic contro i carcerati a Napoli 5. He-

quisitoria del Fisco contro Mazzini e quarantatre suoi compile! 6. Con-
danna pronunziata dal Tribunale correzionale contro il deputato Lobbia
e suoi complici ; tumulti in varie citta 7. Scoppio d'una caldaia del Ca-

stelfidardo 8. Oppbsizioni contro la candidatura del principe Tommaso
al trono di Spagna 9. Eraissione di obbligazioni sui beni rubati alia Chiesa

10. Riaprimento della Camera; discorso letto a nome del Re 11. Smac-
co al Ministero nella nomina degli ufficiali di Presidenza della Camera; di-

missione offerta dai Ministri 12. Morte del conte Solaro della Margherita.

1. Erano ben fondate le speranze concepute circa il risanamento di

S.. M. il re Vittorio Emmanuele II. II miglioramento cbe si era manife-

stato, dopo che S. M. ebbe ricevuti i conforti della religione e la SS. Eu-

caristia, fece rapid! progressi, cosi cbe il bollettino del 15 Novembre

gia recava Uannunzio, come la convalescenza del Re procedesse in otti-

time condizioni. II pericolo corso da S. M. avea destato grande com-

mozione ancbe nelle Corti straniere; dalle quali poi giunsero le piu.

cordiali congratulazioni a S. M. per averlo felicemente superato; e torna

inutile aggiungere che ancbe i Municipii del Regno, per mezzo dei loro

ufficiali, fecero pervenire al Governo simiglianti manilestazioni.

2. La gioia risentita dalla R. Casa di Sayoia al yedcre cessato tanto

pericolo del luttuoso ayvenimento, di cui erasi doyuto payentare as-

sai, tocco poi il suo colmo, per la nascita d
1

un figlio primogenito del

principe Umberto. S. A. R. la principessa Margberita, yerso le 10 e

mezza pomeridiane dell
1

11 Noyembre, si sgrayo felicemente d'un bam-

bino maschio. La notizia, recata subito al teatro di S. Carlo, fu. salutata

con prolungati applausi. II di yegnente si cominciarono le feste e dimo-

strazioni ufficiali di giubilo- II Municipio di Napoli scelto, non senza ay-

yedimento politico, ad essere padrino al battesimo del reale infante r

presento al principe Umberto il dono d'una riccbissima culla, in cui il

pregio delfarte yince la preziosita della materia. La mattina della Do-

raenica 14 Novembre, nella sala da ballo del palazzo reale, cangiata

in cappella, ebbe luogo, prima il solenne atto ciyile di nascita, quindi

il battesimo del neonato, che fu tenuto al sacro fonte, in nome del Mu-

nicipio di Napoli, dal sindaco commendatore Capitelli; e furongli impo-

sti i nomi di Vittorio-Emmanuele, Ferdinando, Gennaro, che sono quelli

degli ayoli paterno e materno, e del Santo si yenerato nella citta di

Napoli. II sacro rito fu compiuto dal Clero palatino. Cominciarono poi

a grandinare i.telegrammi ed i dispacci di congratulazione dalle Corti

straniere, dai Corpi dello Stato, dai Municipii e dalle Magistrature, e

dai Vescoyi, come suole usarsi in tali congiunture.
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I festeggiamenti popolari e spontanei tuttavia lasciarono molto a de-

jsiderare, benche i giornali ufficiosi ed ufficiali si battessero i fianchi per
trovare nwdo di magnificarli come prodigiosi. A tacere delle altre citta,

dove naturalmente le cose doveano farsi ancbe piu modestamente, per

quello che riguarda la capHale delle Due Sicilie, ecco quanto leggesi

nclla Liberia Cattolica di Napoli.

Avendo voluto dare un carattere politico a questo nascirnento, se

ne hanno a subire le conseguenze. La stampa, democratica in maggior

parte nella nostra citta, usa un linguaggio ironico sul Principe di Na-

poli; la stampa governatiya e agli antipodi di quella. Noi, ne adulato-

ri, ne schernitori, siamo nel dovere di far sapere la verita a quelli cbe

ci leggono. E volendo essere coscienziosi cronisti dobbiamo confessare

che, posto da banda il linguaggio irriverente, i giornali democratic] so-

no piu Seali narrator!. II Roma di ieri riferiva : Se scrivessimo solo

pei lettori di Napoli, non parleremmo punto di quei meschini e goffi

conali di dimostrazione, che, nelFindifferenza e nel disprezzo della cit-

ta, gli agent! della pubblica sicurezza vollero organizzare per festeg-

giare, a loro modo, il par to della Principessa. Ma no! scriviamo an-

(f che pei lettori Ion tan!
,
a cui per decoro della nostra citta siamo ob-

bligati di dire come andassero le cose che personalmente osservammo.
( Poca gente, fra cai qualehe vecchio cospiratore stanco di yivere que-
<f stoando, talnni agenti travestiti di P.S. e qualche veccbio reazionario

<f minacciato di prigionia, furono i conduttori di quelle accozzaglie, con

cui rautorita crede rappresentare i sentiment! della cittadinanza na-

ff poletana. Divisi in tre o quattro gruppi di una yenlina di persone

ognuno, e seguiti da monelli tra 10 o 13 anni, percorsero quasi tuttf

f i quarlieri di Napoli fra la indifferenza, ed, agginngiamolo, la nausea

della gente seria del paese. Invece di rispondere alle grida dei loro

conduttori, quei monelli rispondevano col canto di una oscena e rea-

zionaria canzone, cbe dava allo spettacolo qualche cosa di ributtante e

< di ridicolo . Ancbe noi fummo spettatori delle scene superiormente

descritte, e siamo costretti a confessare che il democratico giornale ha

narrato il vero. Esso dice nella indifferenza c nel disprezzo della citta,

no! leviamo disprezzo, e riteniamo indiffermza. Formava infatti la sor-

presa di molt! stranieri, e ce ne avvedemmo, che, ad eccezione dei pub-
iilici stabilimenti

,
alia sera del nascirnento del Principe di Napoli in

tutta la citta non si trovassero him! alle fines tre. Testimonii di veduta

sfidiamo qualimque a sraentirci, che in tutto il corso di
x

Toledo, quanta
e Uingo, si trovassero piii di cinque appartamenti illuminati. E vero che

le feste pubblicbe si faranno a quindici altri giorni; ma la spontaneita
non aspetta indugio, si manifesta subito. *

UOpinione, n. 318 del 14 Novembre, gia sapeva per una lettera del

12 da Napoli, che numcrose sono le suppliche presentate in questi
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giorni per avere i sussidii d' uso in siffatte circostanze, e si assicura

die tuite saranao accolte favorevolmeate . Giova spcrare che almeno

questa volta s'andra con un poco di discrezione! Sappiamo che in altre

circostanze il numero delle suppliche eccedette il 40,000! La Lista ci-

vile, per quanto sia facoltosa e generosa, ne sarebbe oberata. V Italia

di Napoli del 15 annunzio che S. M. il Re della sua privata cassetta

avea asscgnato Lire 50,000, da doversi distribuire alle piu povere fami-

glie di Napoli; e che tali sussidii sarebbero distribuiti dal Municipio in

buoni di Lire 10, tratti sulla tesoreria della casa reale. Ma iin d'ora si

puo prevedere che, per quanto largheggi la Lista civile, se non molti

saranao quell i che si dichiareranno soddisfatti, troppi piu saraano quel-
li che si dorranno d'aver avuto poco o nulla. Cosi suole accadere inva-

riabilmenle, non gia solo a Napoli, ma da per tutto ove si fanno cotali

largizioni in simili congiunture.

Anche i municipii di altre citta, come Firenze e Geaova, fecero distri-

buzibni del daaaro pubblico, riscosso dai contribuenti, e di cui essi sono

semplici amministratori, per festeggiare la nascita del principe di Na-

poli, che tale e il titolo dato al primogenito del principe Umber to.

3. Non maaco pure in questa circostanza rintervento della clemenza

verso de
1

carcerati o condannati; e S. M. il lie uso della prerogativaso-
vrana di-grasia in favore di varie categoric di colpevoli a lui designate

dal Guardasigilli Ministro per la Giustizia. La relazione del signer Viglia-

ni al Re, ed il rispettivo decreto reale per 1' amnistia vennero in lace

sulla Gazzetia ufficiale n. 312 del 15 Novembre.

Nella relazione il Vigliani accenna che le receoti e ripetute arnni-

slie. . .
,
e la necessita di non indebolire soverchiaaiente T azione della

giustizia puai trice, neir interesse soprattutto della sicurezza pubblica,

non permettono che il beneficio di questa amnistia riesca cosi esteso
,

come avrebbe potuto coasigliare al Re la bonta del suo cuore. Quindi

prosegue con queste parole.

Collo stendere anzi tutto un velo di oblio sui reati politici, la M. V.

rcndera ancora una volta mani testa la grandezza deiranimo suo, e la li-

ducia che ella ripone nell
1

amore e nella fedelta de
1

suoi popoli. Sono

noti a V. M. i deplorabili traviamenti a cui diede occasione V altuazione

della tassa sul macinato. Una commissione d' inchiesta, nominata in se-

guito al voto del Parlamento, ebbe ad accertare che il piu gran numero

degli autori di quei fatti vi erano stati trascinati da ignoranza e supersti-

zione, e percio ii raccomandava specialraente alia clemenza sovrana. As-

secondando questo voto, la M. V. ridonera alle povere loro famiglie mol-

ti individui, che furono piu svenlurati che colpevoli.

Segue poscia il decreto, iirmato dal Re a San Rossore il 14 Novem-

}>re, nei termini segueati.
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Art. 1. E abolita 1'azione penale e sono condonate le pene pronun-
elate per i reati politici, commessi fino alia data del presente decreto 7

qualora non siano connessi od accompagnati a crimini o delitti contro le

persone, le proprieta, le leggi militari, od a reati di associazione di mal-

fattori, o dicomplicita nei medesimi. Sono eccettuati i reati di organiz-
zazione di bande armate, di cooperazione, o di associazione alle medesi-

rae, qualunque ne fosse lo scopo, salvo il disposto delVarticolo seguente.
<( Art. 2. E pure abolita Tazione penale, e sono condonate le pene

pronunciate per i seguenti reati commessi fino alia data del presente de-

creti: lPei reati preveduti dalle leggi sullaGuardianazionale; 2
B

Pei rea-

li commessi in occasione e per causa dell' attuazione della tassa snl ma-

cinato, eccetto che Timputato o condannato sia altresi ritenuto autore o

complice di furto, saccheggio, devastazione, yolontario danneggiamen-
lo, incendio, omicidio o ferimento.

Art. 3 II presente decreto non pregiudica alle azioni ciyili ed ai di-

ritti dei terzi derivanti dai reati compresi nella presente amnistia.

I nostri lettori si saranno forse, al pari di noi, maravigliati cbe UH

giureconsulto insigne qual e il Vigliani, tra le circostanze attenuanti dei

reati commessi pel rifmto della tassa sul macinato, allegasse la supersti-

zione. Come c
1

entra qui la superstizione? Questa parola non ebbe mai no

puo avere altro significato proprio, cbe quello di accennare ad un yizio

contrario alia religione. E egli un domma religioso il fatto della tassa del

macinato? le parole del Guardasigilli, dice qui giustamente indi-

gnata T Unita Caltolica n. 267 del 18 Novembre, non hanno costrutta,

oppure contengono un insulto contro il Clero. egli disse alre uno spro-

posito, oppure una calunnia. Avvegnacbe, per attribuire un senso alia

sua sentenza, cbe gli autori de
1

trayiamenti, in occasione della legge sal

macinato vi furono trascinati da superstizione, conviene intendere che ce-

dettero alle suggestioni del clero, il quale insegno loro non doversi pa-

gare V imposta per amor del cattolicismo. E questo e atrocemente falso,

constando omai da moltissimi documenti che, se il clero intervenne in

que
1

traviamenti, fa solo per raccomandare calma alle popolazioni, e

predicar loro con san Paolo: cui tributum tributtm, cuivectigalvectigaL
E come mai il Guardasigilli insinua il contrario? Come osa ficcare la re-

ligionc e la superstizione nell' imposta sul macinato? E fa questo in una

relazione che dee precedere un decreto d
1

amnistia? Mentre adunque in-

Tocate la sovrana clemenza su tutti i traviati, non che perdonare al cle-

TO, il quale per la sua innocenza non abbisogna del vostro perdono,
rinsultate e lo calunniate? E siete ministro di grazia e giustizia, yoi?

Quando renderete a
1

chierici quella giustizia che inyocano da tanto

tempo?
Con la promulgazione di codesta amnistia il Governo usci dalFimpac-

cio dei processi avviati contro i Mazziniani di Milano e Napoli. I gari-
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baldini genovesi della Societa del redmi dalle palrie baltaglic erano sta-

ti prosciolti dal giudicalo della Sezione d'accusa. Ma alquanti Mazzinia-

ni, accusati di cospirazione repubblicana in Milano ed in Napoli, resta-

vano ancora esposti ai rigori della legge. Sette di costoro stavano carce-

rati a Milano; i quali soggiacevano anche alia competenza del tribunale

di Napoli, essendosi ivi contro di coloro spiccata la requisitoria, di cui

allegammo le conclusion! in questo yolume a pag. 498-99. L1

amnistia

spalanco loro le porte del carcere e li torno in piena liberta. Affinche si

possa rettamente giudicare dei benefici effetti dell' amnistia, in quanto

riguarda i reati politici, crediamo di dover recare qui la protestazione da

cotestoro fatta stampare mlYUnita italiana, n. 215 del 19 Novembre.

Detenuti da ormai sette mesi in quesle carceri senza altro che una

larva derisoria di processo, e dopo essersi calpestale a nostro riguardo

tutte le ragioni del diritto, dell'equita e della procedura legale, noi era-

Tamo qui ad attendere un pubblico dibattimento e un pubblico verdetto

che facesse giustizia fra noi e gli autori di questa ignobile farsa. In-

Tece ci si annunzia cbe siamo liberi, in forza di un'amnistia
; cioe, che il

Governo ci fa uscire di qua, senza volerci dar ragione del perche ci sia-

mo entrati. Noi siamo liberi: cioe, abbiamo il diritto di fare il conto

dei danni subiti, e di ringraziare il Governo di non avercene recato il

doppio. Dopo il danno, lo scherno :. dopo averci tolta la liberta, e

sottoposti alia piu iniqua delle persecuzioni, si vuol procacciarsi anche

il lusso di perdonarci.

Carcerati per forza amnistiati per forza. Noi non siamo piu libe-

ri di rimanere qui dentro, di quel che prima eravamo liberi di uscirne.

Questa e cio che chiamasi la giustizia sotto il Governo costituzionale del

Re d
1

Italia cosi come i malandririi che assaltano i passeggeri sulla

strada maestra, dopo averli malmenati e derubati, fanno loro la grazia
e li dichiarano liberi di andarsene, coirobbligo di star zitti e di filar via

diritto, senza voltarsi indietro, ne fermarsi per la strada.

Ebbene. sappia dunque il Governo che noi professiamo a lui, della

sua grazia, la stessa gratitudine che i viandanti aggrediti professano ai

malandrini. Rientrando nella liberta della quale fummo violentemente e

ingiustamente spogliati, noi [protestiamo oggi innanzi al paese, come

protestammo da principio, contro questo diniego di giustizia, dettato

dalla codardia e destinato a mascherare la prepotema. Noi protestiamo

contro il Governo, il quale sottraendoci, dopo sette mesi di prigionia, ai

nostri giudici naturali, da cui volevamo ed avevamo il diritto di esserc

giudicati, ha voluto sfuggire alia responsabilita, al ridicolo e alia ver-

gogna delle opere sue, ed evitare che il processo a noi intentato, si con-

vertisse in un processo a lui ed agli agenti di lui.

V'hanno delle partite pendenti che 1'amnistia non salda; e nessmia

amnistia arresterd la giustizia del paese sopra coloro, che il lempio della

Serie VII, wl VIII fasc. 473. 40 27 Novemlre 1869.
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giustizia oggi convertono in un circo di cerretani. Milano, 17 Novembre
I860. Giuseppe Ben. Camllotti Bellini Angela Giuseppe M. Casti-

glioni Minotti Giuseppe Carlo Bellini Caffulli Franco Giu-

seppe Nathan.

4. Giova sperare che 1'attuazione di questo decreto d
1

amnistia debba

mitigare alquanto la crudelta dei patimeiiti, a cui sono suggetii tanti me-

scbirii nelle career! diNapoli, almeno in quanto sara un poco diradata

quella fitta di uomini che vi stanno stipati ;
come c posto in sodo da un

documento ufficiale, di cui abbiamo parlato in questo stesso volume a

pag. 366. Ma resta a vedere se una improvvida amnistia amministrali-

va non mandera prosciolti ed impuniti gli autori di certe crudelta perpe-

trate in quelle career!, e che cosi furono denunciate dal giornale il Vero

di Napoli.

Gli incessanti reclaim della stampa contro il personale del carcere

di S. Efremo Nuovo, per le sevizie ed i maltrattamenti che fannosi su-

birc ai condannati, finalmente sono riusciti a fare iniziare un processo.

Grand' arto si e adoperata per farlo abortire, ma a vnoto. Or dalla sua

istruzione, e dalTcsame di non meno di 57 testimonii, si evenuto a sapere

come si ulmsasse dei ceppi e della camicia di forza, sino a far morire ta-

luno tra
1

ferri, e poscia trasportare il cadaverc nell' inf'ermeria per dare

ad intendere che fosse morto di malattia; inolire si e pur saputo che

per cffetto deile grand! sevizie molti condannati ebbero rolto il capo,

altri spezzaii i denti ed altri infme furono sospiati a tale disperazione, da

appiccarsi per la gola. Ne e a dire poi qual fosse il trattamento dei de-

leuuti, come scarso e nauseabondo il cibo loro apprestato, e come per

punizione giugnessesi perfino a negare loro un sorso di acqua, e tenes-

sersi incatenati a mo 1

di helve, seaza liberarli dai ceppi neppur quando
dovevano soddisfare a qualche loro bisogno. Sono cose che destaao or-

rore, raccapriccio, indignazione.
5. La consorteria moderata, che non poteva romperla davvero ed irre-

parabilmente cogli antichi suoi complici, di cui potrebbe ancora avva-

lersi, corae gia nel 1860, per compiere Fassassinio di Roma e del Papa,
usci dair irapaccio del processo ai mazziniani promulgando 1'amnistia.

I mazziniani, che giurarono T esterminio della monarchia, oltre al van-

laggio d'esserc liberati dal carcere e dalle noie del processo, ritrassero

dair amnistia il vantaggio di avere in essa una nuova arme da ritorcere

contro chi la promulgo. Anche le parti, ci sembra, potrebbero star con-

tente del rispcttivo bencficio.

Tan to pin che cosi venne anche troncato un altro processo d'alto tra-

dimento e di cospirazione contro lo Stato, promosso in Napoli contro il

Mazzini e contro 43 suoi complici. La requisitoria del Fisco, pubblicata

dal Roma di Nanoli alii 9 Novemhre, e riferita anche neirArmowm n. 261,

recitati i nomi di codesti pairioti e svolti i titoli dell'accusa, si conchiu-
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de nei termini stessi deiraltra mentovala pifr sopra, e riferita da noi a

pag, 498-99.

6. Un'altra requisitoria fiscale avea levato a rumore tutto il campo
mazziniano e garibaldesco, ed era quella, da noi mentovata in questo
volume a pag. 234, contro il deputato Lobbia e quattro suoi compagni,
accusati di simulazione di delitto di sangue. Ora F esasperazione della

consorteria garibaklesca e giunta al piu alto grado di parosismo, perche
codesto suo campione fu condannato dal tribunale correzionale di Firen-

ze, come reo delFappostogii delitto. La sentenza e riferita per disteso

nella Perseveranza n. 3608 del 18 Novembre, e fu proferita dai giudici

nelFudienza del 15, dopo molte sedute di pubblici dibattimenti, i cui atti

si possono leggere nella Nazione di Firenze. Noi di questo processo cre-

diamo di non dover fare gran caso. Ma i settarii vi trovarono quel cbe

non cercavano, cioe un aumento d
1

infamia. Imperocche, anche prescin-

dendo se il Lobbia sia veramente colpevole della colpa per cui fu accu-

sato e condannato, lo spettacolo dato da moHi fra gli oltre a 150 testi-

monii, tutti fiore di liberaii, che si presentarono pro e contro, parecchi
dei quali convinti e confessi di menzogna e di spergiuro, fu veramente

ribultante
;
e le ire dei garibaldescbi contro la consorteria moderata di-

vamparono piu accese per F impeguo cbe questa parve recare all
1

opera
di far dimostrare, che il supposto attentato contro il Lobbia non era sta-

to altro cbe una impostura, conceputa ed attuata per iscopo politico.

Fatto sta cbe, per sentenza del Tribimale correzionale di Firenze, il

deputato Cristiano Lobbia, maggiore hel R. esercito, fu condannato alia

pena del carcere militare per un anno. Dei quattro altri, accusati di

complicita nel delitto, Antonio Martinati fu colpito della pena del carce-

re ordinario per mesi sei
;
e Cristiano Caregnato e Giuseppe Novelli ne

ebbero per mesi tre. II Carlo Benelli fu prosciolto.

Questa sentenza, priina di essere eseguita, dovra passare ad altre

prove; giacche il Lobbia, citato a comparire e difendersi, ritiuto, non

per paura cbe gli mancassero gli argomenti a giustilicarsi, ma per sal-

vaguardia dei suoi diritti d'immunita come deputato; i quali egli ripu-

tava essere violati da quella procedura, condotta contro la sua perso-

na, mentre era prorogata la sessione parlamentare. Laonde egli avea

anticipatamente appellate da questo giudizio, e torno ad appellarsi dal-

la sentenza, protestaiidosi cont?b gli atti d' ogni maniera, a cui erasi

proceduto.
I diarii fiorentini descrissero la scena recitata dalla consorteria Lob-

biesca per dimostrare il proprio Fdegno alFudir leggere la sentenza, ela

ovazione con cui fu addolcita al Lobbia stesso quelFamara pillola. Ecco

le parole della Riforma del 16 Novembre.

Gli applausi prolungati e sempre piu fragorosi banno costretto il

deputato Lobbia a recarsi alia iinestra e rivolgere alia folia plaudente

parole di ringraziamento. Egli ha detto : Cittadini di Firenze. Yi rin-
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grazio per la dimostrazione di affetto die voi mi fate, e per la sirapatia

della quale mi date prova luminosa. In quarant'anni di vita io non ho

macchia di sorta e posso portare la iron te alta. Per aver cercato di fa-

re il bene del mio paese, mi trovo colpito di una condannna, ma la

mia coscienza e tranquilla, ne io manchero mai al mio dovere. Vi rin-

grazio nuovamente.

Dal giorno di questo grande affare, la ghiottornia piu squisita che e

imbandita dalla Riforma ai suoi lettori e sempre il Lobbia, la sentenza

del Tribunale e la protestazione contraria dei cittadini!

Da quel giorno altresi il Lobbia divenne come la bandiera spiegata dal

partilo mazziniano nelle sue mosse contro il Governo e lamonarchia.

I primitivi romani portavano per bandiera al campo contro il nemico

una manciata di fieno appiccata ad un bastone ;
i repubblicani d

1

Italia

lino a Men tana ebbero appeso all
1

asta quel cencio in sembianze di leo-

ne, che si cbiama I'Eroe dei due modi. Ora quello e dismcsso, ed in.

mancanza di meglio, vi sta appiccaib il Lobbia. Ed appunto il grido di

Vica Lobbia, abbasso il Ministero, viva la repubblica, fu quello che gitto

la marmaglia repubblicana in parecchi tumulti, avvenuli dopola sentenza

prommziala. contro codesto illustre campione della sinistra parlamentare.
A Torino v'era molto malumore nei vetturini e fiacchcrai e conduttori

&omnibus, per un bando che intimava qualtuente sarebbero staggite e

vendute all'asta publica le vetture a quelli tra loro, ed erano quasi tutti,

che non avessero pagata la tassa loro imposta. I vetturini, anziche paga-

re, si diedero allo sciopero, lennero nelle stalle i cavalli e nelle rimesse

le vetture; i cittadini dovettero acconciarsi a fare i fatti loro senzatrova-

re una vettura da nolo. II peggio si fu che il fisco il lunedi 15 Novem-

bre, si provo a mettere alFasta per lire 100 la vettura -d'un povcretto,
la quale ne valeva forse 600. L

1

asta ando deserta, e T invito non ebbe

altra risposta che parecchie salve sonore di lischiate.

II giorno appresso il fisco ritentola prova contro un tale Amateis, di

cui pose all
1

asta la vettura al prezzo di lire 100, scendendo a lire 60, e

poi alle 30, che erano appunto il valore della tassa. L'indegnazione degli

astanti allora non si contenne piu, ed un frastuono di iischiate e di urli

costrinse Tufficiale del Governo a scappare come potesse meglio. Di che

poi la sera del 16 avvennero gravi tumulti in due delle principali piaz-

ze; dove, al grido di Vica Lobbia, abbas'So il Ministero, si fece inoltre co-

me una protestazione contro il Governo e contro il Tribunale di Firen-

ze
;
cosi che dovette accorrere la forza arrnata, disperdere, come si suol

fare, con la minaccia delle daghe sguaiiiate, la moltitudine, e procedere
a moltissimi arresti.

II segnale e Tesempio di queste dimostrazioni era stato dato la matti-

na del 16 Novembre dagli studenti, mentre il professore Buniva dispo-
neasi ad inaugurare con solenne orazione Tanno scolastico. Appeua il

professore comincio la sua lettura, fu interrotto da grida furibonde di
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Viva Lobbia! Abbasso i Ministri! Vogliamogli esami liberil II professo-
re non si sgomento, e lento piii volte di acchetave i tumultuanti e fare

i! suo ufficio
;
e tutto f'u indarno. LTintervento del rettore dell

1

Universi-

ta, che e Tex-ministro Michelc Coppino, noa servi che ad infervorare

viepiu i tumultuanti, e 1'adunanza fu sciolla senz'altro. 11 Rettore per-

ci6 dovette poi ordinare che fossero sospese le lezioni scolastiche.

Tumulti simiglianti, per motivi non meno futili, avvennero in piii al-

tre citta, e sempre al grido di Viva Lobbia! A noi pare che questa sia

ima bella e buona congiura per rendere sempre piu ridicolo e contennen-

do questo Regno d
1

Italia, dove il senno del popolo fa di queste belle

cose, e la vigoria del Governo non riesce a frenarle.

7. Nuovo alimento alle maldicenze dei nemici della Monarchia contro

il Governo fu offerto da un deplorabile caso, in cui per certo il Governo

non ha ne puo avere colpa veruna. Abbiamo accennato nel precedente

quaderno, a pag. 507, che il Duca e la Duchessa d'Aosta, saputala gra-

vissima malattia di Yittorio Emmanuele II, eransi spiccati subito dal-

TEgitiO, e doveano sbarcare aTaranto il 10 Novembre. Ma il loro viag-

gio fu ritardato e funestato dallo scoppio d
1

una caldaia della Castelft-

dardo, fregata corazzata a vapore, su cui affrettavano il loro ritorno; e

non giunsero a Foggia che il 12, essendo sbarcali a Rrindisi la sera del-

T 11 Novembre.

Appunto il 10, nelle acque di Zante, scoppio una delle caldaie ad alta

pressione; e fu gran ventura che il prinio macchinista, nulla curando

ne i getti di vapore ne gli schizzi d'acquabollente, si precipito subito ad

aprire tutte le valvole e le fornaci, ed a spegnere i fuochi: senza di che

era imminente lo scoppio deiraltre, con una piu luttuosa catastrofe. Ma
intanto perirono di subito nove tra macchinisti, fuochisti e marinai; e

trentacinque altre persone furono piu o meno gravemente ferite e mal-

conce, vuoi per gli scheggioni della caldaia, vuoi per le scottature sof-

ferte. Due, gittatisi in mare, annegarono.
Or anche da questo si tolse argomento a malmenare il Governo, co-

me se tale sventura fosse effetto di sua incuria ed imperizia, o conse-

guenza di sua cattiva amministrazione.

8. Vero e che di codesti schiamazzi della sinistra, il Governo sembra-

va far poco caso, valutandoli per quel che sono. Ma piu grave intoppo

gli faceva Topposizione studiata d' una parte non piccola degli stessi an-

tichi suoi aderenti della Destra parlamentare, per una questione assai

rilevante, cioe Temissione gia fatta di nuove obbligazioni sui beni eccle-

siastici, onde sopperire alle urgenti necessita della Finanza, la cui pe-

nuria, per quanto dicesi, impedi che si potessero efficacemente infervo-

rare le pratiche per la candidatura del Duca di Geneva al trono di Spagna.

Quanto a tal negozio, pare evidente che almeno qualche Ministro era

d'accordo col Prim, onde promovere quella candidatura. L'idea politica di

riunire in un fascio i popoli di razza latina e antica, e fu molto vagheg-
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giata inFrancia. L 1

Italia e giji, piu che aileata, vassalla della Francia.

Quando anche la Spagna, posta sotto lo scettro d'un principe di Casa

Savoia, fosse, almeno per indiretto, aileata all' Italia ed infeudata alia

Francia, tornerebbe piu agevole compiere Yunitd iberica, e cosi forma-

re il fascio latino. Ma quel che tanto piace al di qua de'Pirenei, e che

forse credeasi vantaggioso al di qua delle Alpi rispetto dYunila italia-

na, pare che non talenti punto alia immensa pluralita degli Spagnuoli,

disdegnosi di sentirsi proporre la sudditanza ad an principe straniero.

Di qui provenne quell' ondeggiare tra il consenso e la ripulsa in Fi-

renze, secondo che alternavansi a Madrid le apparenze di favore o di

opposizione a tol candidature. Ma dacche sembro prevalere cola del tut-

to e molto risolutamente ropposizione si dei repubblicani e si del partito
deirum'one liberate, a Firenze altresi raostrasi una decisa volonta di non

acconsentire. Oltre la Nazione, anche V Opinions dell
1

11 Novembre usci

fuora con un arlicolo, che scmbra ispirato per dire alia Spagna: giacchc

Toi non voletc, ne anche noi vogliamo. Infatti non vi si pesano ra-

gioni di giustizia, ne vi si discorre dell'iniquita che sarebbe usurpare il

trono ruhato dal Prim e dal Serrano ad Isabella II; ma si unicamente

della inutilita di tale spediente, che non risolverebbe la quistione spa-

gnuola, e che ne lascerebbe sussislere tutti gli inconvenienti; onde e

imiversale il giudizio, non essere quell a elczione che il sacrificio inutile

d' un giovane principe a noi caro, senza che si vegga come con questo
sacrificio si gioyi in qualsiasi modo alia causa di cui siamo sostenitori ,

cioe alia causa del rassodamento della rivoluzione spagnuola.

Laonde e chiaro che una opposizione si fa anche in Firenze a tal can-

didatura, e dee essere opposizione efficace, poiche YOpinione osa par-

lare a questo modo. Per altra parte se fosse vero che il Menabrea, come

altri infer! dal contegno e dalle parole della Correspondence italienne,

avesse favorita tale candidatura, ed avessepreso qualche impegno a Pa-

rigi per aintarla, e si fosse obbligato col Prim di consentirvi, e percio

avesse spedito cola il Cialdini ad esplorare il vero stato delle cose: egli

dovrebbe ova trovarsi in brutto impaccio. Imperocche il Prim si e osti-

nato a volerla spuntare contro il manifesto disfavore e contro la resi-

stenza stessa del grosso della nazione spagnuola, ed il Menabrea, se pur

egli continuasse ad essere membro del Consiglio dei Ministri, dovrebbe

superare F opposizione della Duchcssa di Geneva e, per quanto dicono,

dello stesso re YiUorio Emmanuele II, tutore del giovinetto principe.

9. Ma troppo piu grave di questa e Topposizione fatta al Gabinetto del

Menabrea per un atto a cui procedette il suo collega Cambray-Digny ,

posto sotto lo strettoio d' una inesorabile necessita di provvedere in al-

cun modo al tesoro dello Stato con che sopperire alle piu urgenti spese

ed al pagamento del debito puhblico.

Abbiamo riferito in questo volume, pag. 235, comeil Cambray-Digny,
tornando impossibile per ora una proficua alienazione dei beni rubati al-
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la Chiesa, ai frati ed alle monache, si fosse ridotto a cercar modo di ave-
re 60 milioni di lire in oro, ipolecate, a dir cosi, col deposito di obbli-

gazioni sui detti beni. II Cambray-Digny si abbandond agli strozzini fi-

nanziarii
, per avere i 60 milioni

,
con una Convenzione per cui questa

somma a lui anticipata, con interesse elevato, doveasi restituire entro
dieci mesi. did polea dover bastare. II Cambray-Digny giudica allrimen-

ti, ed effettuo Temissione di 130 milioni nominali di obbligazioni eccle-

siastiche per pubblica sottoscrizione.

L' Opinione, n. 318 del 16 Novembre, censure fortemente questo ri-

piego del Ministro, sotto varii aspetti, e principalmente 1. in quanto
non era necessario ne urgente, 2. in quanto, oltre alFemissione per 80
milioni aH'cstero, egli ne annunzio una di 50 milioni alFinterno, con di-

verse condizioni, che riescono a svantaggio del capitale interne
,
si chc

dee la concorrenza tornare a profitto dei capitalist! stranieri. E senza

dubbio questo dovea essere uno dei ricbiami a cui disponeasi Topposi-
zione, appena fossero riaperte le Camere; ed il Cambray-Digny, abban-

donato ed ancbe combattuto da una parte dalla Destra
,
male avrebbe

potato reggere agli assalti della Sinistra. II che facea presentire gravi
burrasche pel Ministero, onde questo sarebbe costretto od a ritirarsi od
a sciogliere la Camera.

Ma quesla crisi si dichiaro per mif altro motive, e per causa piu
strellamente politica, un giorno appena dopo che la Camera crasi ria-

perta il 18 Novembre, come diremo brevemente.

10. II Re era appena, per divina Hierce, e con vero compiacimento
universale, entrato in convalesceriza, ne era possibile che egli stesso

inaugurasse, col discorso della Corona, la sessione legislativa. Di che

pare che il Ministero fosse contento, perche cosi restava facilitate il

sue compito di preparare un discorso, che dicesse il meno possibile
delle condizioni dello Stato. Si venne pertanto al ripiego cbe una Com-
missione di cinque membri, designata dal Re, aprisse in suo nome'la

Sessione. La Commissione era fbrmata, pel decreto pubblicato nella

Gazzelta uffitiale del 18 Novembre, del senatore Vigliani, ministro di

Grazia e Giustizia, e dei senatori Luigi Des Ambrois di Nevache >

Luigi Cibrario, Raffael Conforti, Augusto Duchoque.
A mezzo giorno del 18 i Commissarii regii, cbe si erano riuniti nelle

sale del Ministero degli affari esterni, e dal palazzo Pitti eraiio stati

condotti in vetture di gala e di corte al palazzo Yecchio, entrarono nel-

la sala dei Cinquecento, dove erano adunati Senatori e Depubti. A'piedi

del trono erano cinque sgabelli, su cui sedettero i commissarii. II giova-

ne Ministro degli affari interni, Starabba di Rudini, lesse prima il de~

creto di nomina dei commissarii. Quindi il commissario ministro Viglia-

ni lesse il seguente discorso :

Signori Senatori, Signori Dcputati. S. M. ci ha onorato dell
1

inca-

rico di aprire in suo nome la presente sessione del Parlamente. S. M.
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fu profondamente commossa dalle vivissime testimonianze d'affetto chc

da ogni parte del regno si manitestarono durante la sua recente ma-

lattia; neH'ansla del pericolo scoppia spontaneo un sentimento dal cuore.

S. M. vuole che ne sia altamente espressa la sua riconoscenza. La Provvi-

denza ha dato alia Casa di Savoia un tiglio, allltalia un principe. La na-

zione ne gioisce sentendosi ognor piu collegata alia Dinastia che la regge.
II Re confida che sara nuovo pegno dell'umfa e della liberta della patria.

S. M. vi assicura per nostro mezzo che le sue relazioni con tutti

gli Stall sono sommamente benevole. Se la pace e il voto di tutti co-

loro che amario il progresso dei popoli, lo e maggiormente degl' Italia-

ni, i quali sono intesi ad un'opera di interno riordinamento.

II Governo di S. M. non ha creduto di porre alcun ostacolo accio i

Yescovi di tutto il Regno si rechino al Concilio. S. M. augura che da

queirassemblea esca una parola conciliatrice della fede, della scienza,

della religione e della civilta. In ogni evento la nazione e sicura che il

Re serbera intatti i diritti dello Stato e la propria dignita.

Comporre una buona amministrazione, e ristorare le fmanze, e que-
sto il giusto desiderio delle popolazioni, e cio che il Re aspetta dal con-

corde lavoro del Senato, della Camera de
1

Deputati e del suo Governo.

A questo fine importantissimo e prima ed urgente condizione la vota-

zione del bilancio. S. M. ve lo raccomanda fbrtemcnte e fa assegnamen-
to nella vostra saggezza e nella vostra alacrita che potrete compiere

quest'opera con tutta la sollecitudine. In seguito alia yotazione del bi-

lancio il suo Governo vi presentera alcune leggi per le quali, correg-

gendo e migliorando le imposte attuali, si provveda alle necessita del-

1'erario. La Nazione non ha rifuggito da alcun sacritizio per mantener

inviolata la fede a tutti gl* impegni contratti ; spetta al Governo ed al

Parlamento di fare che quest! sacrifizii siano veramente efficaci.

Insieme ai provvediraenti di fmanza vi saranno proposte cziandio

altre leggi, che mirano a semplificare F amministrazione, a promuovere
I'industria ed il credito, ad unificare la legislazione ed il diritto penale,

a riordinare la nostra forza di terra e di mare, a trasformare la Guardia

nazionale, ad assegnare a ciascimo la parte che gli compete nella cosa

pubblica.

Signori, un progresso economico della Nazione si mostra evidente

agli occhi di tutti. Dovunque ferve la volonta di istruirsi e di produrre.
Sono questi gli effctti della liberta, lealmente e largamente praticala.

S. M. spera che questo progresso sara assecondato dall'opera legisla-

tiva, e che il Parlamento volgera la sua sollecitudine a promuovere la

pubblica prosperita.

Finita questa lettura, il Rudini, ministro per gli affari interni, dichia-

ro, in nome di S. M., aperta la sessione legislativa. I Commissarii, in

mezzo a profondo silenzio, se ne andarono come erano venuti, e Tadu-

nanza si sciolse.
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La freddezza, o per raeglio dire, Tindifferenza glaciale con cui fu ascol-

tato questo discorso corrispose perfettamente allo studio posto dal Ga-

binetto nel compilarlo per guisa da renderlo anodino. Non un plausa
od almeno, per mostra di cortesia, un segno di approvazione e compia-
cimento, vuoi pel ringraziamenti del Re, yuoi per Tannunzio del neo-

nato Principe. Silenzio assoluto pel resto, ed alcune risa di ironia e di

scherno pel periodi spettanti alle finanze
;
ecco tutti gli indizii che si

ebbero delPattenzione della Camera. II fatto yenne rilevato, con sensi

di rammarico e con parole di sgomento, dagli stessi diarii piu devoti

al Governo ed alia Monarchia. Ma ne menarono trionfo quelli della .set-

la mazziniana.

Infatti ecco quello che ne fu scritto da Firenze all
1

Unita Italiana,
n. 317, del 21 Novembre.

Silenzio glaciale in tutta Tassemblea air annunzio della guarigione
del Re e del parto della Principessa ;

risa ironiche a sinistra sul punto
del ristauro delle finalize, ecco F impressione della seduta reale. Non
ho assistito mai ad un

1

accoglienza si fredda, diro meglio, ad una di-

mostrazione legale di tanta ostilita
;
libero all'opposizione 01 attribuirla

alia presenza del mjnistero Menabrea Digny . Chi ha assistito alia

lettura del discorso della Corona e al silenzio sepolcrale da cui fu ac-

colto, ha veduto che ben altro e il cadavere, che non quello di un mi-

nistero, che giace in quel sepolcro. Ivi dorme la monarchia, e non dor-

me il sonno dei giusti! Come a derisione ed insulto, dopo 1'ingiunzio-

ne di yotare presto e subito il bilancio che S. M. pone per prima ed

urgente condizione al suo parlamento, in fine del discorso, e soggiunto

che Tevidente progresso economico della nazione e dovuto alia liberta

lealmente e largamente praticata. E la lealta della simulazione
;
non c'e

che dire .

Per dimostrare che nelle parole del suo Corrispondente non e esa-

gerazione, Y Unita italiana nello stesso numero fa uno spicilegio di

quel che ne dissero altri giornali anche di parte ministeriale. Ecco-

lo. Un giornale di Torino scrive: Deputati, senatori e pubblico assi-

stettero a quella lettura con un silenzio glaciale ;
silenzio prima, silen-

zio durante la lettura, silenzio dopo. Ne i soli giornali di opposizione

parlano questo linguaggio, ma tutti; ed eccone una prova nei brani se-

guenti : Questo discorso non venne interrotto ne da un'acclamazione,

nedaun applause. Senatori, deputati, spettatori, tutti serbarono un

glaciale silenzio. (Opinione). Riportiamo come aneddoto il seguente fat-

to. In una tribuna abbiamo visto il rappresentante dell' agenzia Stefani

con un foglio, ove, secondo ogni probabilita ,
erayi scritto il discorso

reale, ed un lapis, col quale stava preparato a notare i punti applau-

diti. Ma ad un certo punto, guardandosi intorno marayigliato, egli ri-

mise la carta ed il lapis in tasca. Infatti la sua missione fu inutile,

(dalla Gazsetto $Italia}. Certo anche i piu benevoli si dorranno che i
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Ministri noa abbiano, per far parlare il Re , saputo trovare un lin-

guaggio meno inelegante e piu alto. (Nazitine). II discorso reale e sta-

to accolto col piu profondo silendo : direnio anche con la piu iutiera

freddezza. (Gazzetta del popolo di Firenze.) E finalmente leggiamo nel-

la Perseveranza: La lettura del discorso, fatta con voce diiara e sonora

dal Yigliani, non fu ne interrotta, ne applaudita da nessuna maniera di

applauso. La eerimonia aveva un aspetto languido e freddo, che con-

trastava singolarmente con le riniembranze delle passate inaugurazioni .

11. L'ottima e sempre briosa Unitd Cattolica, n. 269 del 20 Novem-

brc, reco una frizzante analisi di codesto discorso,notando, si pud dire, ad

lino ad uno i passi dati dalla monarchia, sotto T impulse del liberalismo,

verso la propria rovina, a proiitlo della rivoluzione e dei settarii che la

sfrutlano. II silenzio inurbane quanto glaciale dei rappresentanti della.

Frammassoneria rispetto a cose, che tan to intimamente riguardano la

persona e gli interessi del Re, pare che abbia fatto seatire vivamentc a

Vittorio Emmanuele di qual indole sia la gratitudine dei liberali, e qua-
le

assegnamjjnto possa egli fare sul loro affetlo. Tuttavia quest! potran-
no scolparsi diccndo, che intendeano con cio, 11011 gia fare ingiuria al

Re, ma soltanto maniiesiare la propria avversione al Ministero respon-
sabile. Infatti un piu Hero smacco aspettava il Minislero nella tornata

del 19 Novembre. Doveansi eleggere il President.?, i Yicepresidenti, i

Segretarii cd i Questori della Camera. II Ministero avea risolutamente

messo innanzi, come suo candidate, 1' avvocato Mari, lasciando presen-
ting che ae farebbe una quistione di gabinetto. Gli oppositori, tanto del-

la sinislra quanto d'uiia parte della destra s
1

accordarono invece nel da-

re i loro suffragi a quel certo medico Giovanni Lanza
;

il quale, essendo

Presidente della Camera, nella tornata del 6 Agosto 1868, era sceso dal

suo seggio c salito in bigoncia per fare il piu risoluto coiitraslo aila leg-

ge per la Reyia cointeressata dei tabacchi, tanto caideggiala dal Mini-

stero; onde poi, approvata quella legge, il Lanza avea rinunziato al-

1'ufficio di Presidente l
.

Si procedette allo squittinio, e riusci vincitore il medico Giovanni

Lanza. Erano present! 305 onorevoli, la pluralila legale dovea essere di

152 voti. II Lanza n'ebbe 169; il Mari ne ottcnne 129; soli 3 furono

dati al Berti; e 10 schede bianche indicarono che dieci onorevoli erano

indifferent! in questa faccenda, che pur potea avere gravissime conse-

guenze. A primo dei quattro Yicepresidenti fu eletto il deputato Pi-

sanelli .

La maggioranza che oggi si e rivelata contro il Ministero, dice YOpi-

nione, n. 322 del 20 Novembre, non avrebbe potuto che aumentare in

una discussione di Finanze, mancando le ragioni per le quali molt! voti

furono dati al Mari. II Ministero che cio ben sapeva, voile scandaglia-

4 Civ. Catt. Serie settima, vol. Ill, pag. 632-55.
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re la forza dell
1

opposizione in una quistione che era di minor momento;
c far Tesperimento di presentarsi alia Camera, ed ebbc un voto

contrario il primo giorno che si e troyato dinnanzi ai deputati . Que-
sto ammonimento non avea bisogno di chiose, ed il Ministero lo ca-

pi. Egli avea detto: non vogliamo il Lanza, vogliamo si il Mari, a costo

di rinunziare al portafoglio. La Camera rispose collo scegliere il Lanza e

disse chiaro al Menabrea ed ai suoi colleghi : andatevene pur dunque
con Dio ! 11 Menabrea raccolse subito a consiglio i Ministri

; quindi corse

a San Rossore, per informare del fatto il Re, significargli le determina-

zioni prese dal Gabinetto, e ricevere gli ordini di S. M.
Or cbe fare? scioglier la Camera? Ma come, se prima e indispensabi-

le averne la facolta almeno temporanea di esercitare il bilancio? forma-

re un nuovo Gabinetto? Ma questo dovrebbe essere preso dalla parte
Ae\Yopposizione, e darebbe la prevalenza alia Sinistra.

Mentre a San Rossore si pensava al da farsi, la Camera faceva dav-

vero, e rinnovava lo smacco al Ministero. Nella tornata del 20 Novem-

bre procedeasi a squittinio per la nomina dei tre altri Vicepresidenti,

La pluralita dei suffragi dovea essere di almeno 142 voti. Riuscivano

eletti Benedetto Cairoli con 152 YOti, il De Sanctis con 14G, il Berti con

142. II Cairoli, di parte sinistra e pretto garibaldino; il De Sanctis non

ineno ayverso al Ministero, faceano yiemeglio spiccare il senso della no-

mina del Lanza.

La giunta alia derrata yenne poi dallo scrutinio per la nomina degli

otto segretarii, il eui risultato si annunzio nella tornata del 21. Erano

286 le schede; la pluralita dovea essere di 144.Furono eletti gli onore-

Yoli Bertea, con voti 118; Gravina, con 170 ; Calvino, con 174
; Farini,

con 158. In altro scrutinio di ballottaggio, dovebastava la pluralita re-

lativa, furono eletti gli altri quattro: cioe il Macchi, con YOti 153, il Fos-

sa, con 161
;

il Lancia di Brolo con 118
;

il famoso Francesco Cucchi con

128. 1 nomi del Bertea, del Calvino, del Farini, del Fossa, del Macchi,

del Cucchi capo dei masnadieri spediti all
1

assassinio di Roma: questi

nomi di repubblicani o garibaldini dichiarati, dicono chiaro che prevalse

nella Camera la fazione democratica pel concorso d'una parte non picco-

la di antichi ministerial! mal content!.

Si rincaro poi la dose nella nomina dei Questori ;
i quali furono tratti,

Tuno dalla fazione repubblicana piu esagerata, e fu il Malenchini, elet-

to con 149 YOti, mentre bastavano 135
;
Taltro dalla fazione dei perma-

nenti, cioe il Corte, con 145 voti. L' Opinione bandi altamente alii 22 No-

Yembre, che la lista della sinistra e dei due centri e sortita vittoriosa

dal cimento dello scrutinio. II Menabrea fin dalla sera del 20 avea tenu-

to nuovo Consiglio de
1

Ministri, ma non sapeasi quale fosse il risultato

della conferenza avuta col Re a San Rossore, dopo aver rassegnate

a S. M. le dimissioni di tutto il Gabinetto.
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Nella tornata del 22 Novembre i nuovi ufficiali della Presidenza, ec-

cettualo il Lanza assente, presero possesso della loro carica. II Pisanelli,

vice-presidente, espresse il dolore e T ansieta di tutta Italia per la ma-

lattia del Re, e la somma letizia della sua guarigione, e della nascita del

futuro Red' Italia. E qui uno scoppio di applausi fece aramenda dello

scortese silenzio osservato quando nel discorso della Corona il Yigliani,

a nome del Re, diede le stesse notizie. Quindi il Menabrea, presidente del

Consiglio dei Ministri, si levo a parlare, presso a poco in questa sentenza.

In conseguenza del voto dei 19 del corrente mese, per cui era eletto

alia presidenza V onorevole Lanza, il Ministero ha creduto di dover ras-

segnare a Sua Maesta le proprie diraissioni. Tra i Ministri dimissionarii

vi sono pureil marcbese di Rudini ed il senatore Yigliani, che furono

nominati Ministri durante la prorogazione delle Gamere, in sostiluzione

degli onorevoli Ferraris e Pironti, ministri dimissionarii. A noi non re-

sta, o Signori da farvi altre comunicazioni : tuttavia non vogliamo aste-

nerci dal dirvi, che i bilanci consuntivi del 1867 sono gia alia Corte dei

conti, e che essi saranno ben presto presentati alia Camera, insieme con

quelli del 1868, di cui e gia ben inoltrato Tesame.

12. Grave perdita sosteneva il Piemonte, alii 12 Novembre, per la

morte d'uno tra i suoi piu insigni uomini di Stato. Cessava di vivere,

dopo una lunga malattia, sostenuta con perfetta serenita di animo, il

conte Clemcnte Solaro della Margberita. Non potendo qui distesamente

rammentare i pregi di quest' uomo, il quale, pei tempi che corrono e sot-

to piu risguardi pole dirsi singolare, ci piace di rilerire il breve e sugo-

so encomio che ne stampo Tegregia Unitd Catlolica del 14 Novembre.

Vi hanno nomi cosi celebri e cari, che dispensano da lunghi articoli;

e talc e davvero il nome di Clemente della Margarita, diplomatico insi-

gnc a Napoli ed in Ispagna, valentissimo ministro degli affari esteri du-

rante la maggior parte del Regno di Carlo Alberto, oratore eloquente e

coraggioso nella Camera subalpina, storico e pubblicista insigne nel Me-

morandum, negli Avvedimenti politici, neir Uomo di Stato. II Memoran-

dum, che conta gia tanle edizioni e traduzioni, strappo una parola d'ap-

plauso perfmo a Massimo D'Azeglio, contro cui era scritto. In mezzo allc

moderne finzioni comparve il conte Solaro colla sua franchezza ammira-

bile, colla sua costanza irremovibile nelle proprie opinioni; ed anche i

nemici dovettero ammirarlo. Egli visse settantasette anni pieni di lavo-

ro, di virtu e di gloria. Alia Casa di Savoia porto sempre un amore di

iiglio, e noi speravamo che potesse ancora servirla, ma Dio chiamavalo

a se. Speriamo che un biografo degno di lui fara sempre meglio cono-

scere questo uomo antico agli uoraini nuovi. Nel 1847 tutti sanno in

quali prospere condizioni Solaro della Margarita lasciasse il Piemonte
;
e

nel 1869 tutti veggono in quale stato miserando lo riducessero i suoi

successori!
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II.

COSE STRANIERE.

SVIZZEUA
(
Nostra Corrispondenza)!. Congresso internazionale degli opera!

in Basilea 2. Congresso della lega clella Pace e della Liberia in Losan-
na 3.

Quistiqne dei conventi hcl Cantone di Ginevra 4. Destituzione

delFempio prof. Mollinger ncl Cantone di Solelta 3. Nuova sconfitta
della Frammassoneria nel Cantone d'Argovia 6. Pratiche per la ferrovia
del S. Gottardo 7. Elezioni al Consiglio nazionale 8. L'Episcopato
svizzero al Concilio.

ViMXuJi . .^OVrtl.!

1. Sullo scorcio del mese di Agosto abbiatno avnto in Basilea il Con-

gresso internazionale degli operai, vera congrega di raffinati e" furibpndi
socialisti e comunisti. E uon e da stupire che sifi'atte mortitere

istituzipnime Man piede ogni di piii sl'acciatamente in mezzo al civile consorzio,

giacche le conseguenze dei principii rivoluziqnarii sono ora prevenute
a} loro secondo stadio. Si direbbe cbe la prima parte del programma
demagogico lu csaurita colla gucrra cieca e pertinace all'ordine reli-

gioso ; ora si pon mano airattuazione della seconda parte, cbe deve con-
sistere nello scalzare le t'ondamcnta deH'ordine sociale. Ecco 1'argomento
prescelto quest

1

anno dal Congresso internazionale degli operai. Fu dun-

que dichiaratp senza reticenze, che la
spcieta

ha il diritto di abolire la

proprieta indiyiduale del suolo e di far rientrare il suolo nella collettimta,
e che e necessario di procedere a questa operazione chirurgica di nuovo
conio. Venne altresi dichiarato che il diritto di eredita deve essere

cpra-
piutamente e radicalmente abolito, essendovi in cio una delle condizioni

indispensabili per Taffrancazione del lavoro. E infme fu deliberate cbe
all

1

uopo si abbia dagli operai mettere mano alia forza per raggiungere
a qualunque costo la meta a cui si agogna. Di che si rileva a prima giun-
ta che il Congresso non s' e appagato di magnilicare ed approvare il so-

cialismo ed il comunismo in teoria, ma che per soprassello ha voluto

prpfessar schietlo ed aperto il suo proposito di tradurre in pratica le pro-

prie idee, anche col mezzo
viplento

delle sedizioni e dei rivolgimenti so-

ciali. lo son lontano le mille miglia dal temere, che le decisioni sovversive

dei congregati in Basilea possano sprtire
un esito felice; ma questo non

toglieche la rivoluzione raddoppii i suoi sforzi per cpnturbare e tlagel-

lare quella societa, dal cui seno ha gia tentato con ogni cura di sradicare

il sentimento cotanto salutare della religione e della morale di Cristo.

2. Verso la meta del Settembre nn altro Congresso demagogico fu, te-

nuto in Losanna dalla famigerata Leya della pace e della liberta. E la

terza raunata dppo le scene tumultuarie, gli scandali ed i fiaschi fatti

dalla Lega in Ginevra ed in Berna. E siccome la citta di Losanna ha una

pppolazipne che nella sua grandc maggioranza e devota all'ordine, quin-
di e che il Municipio imito Tesempio datogli Tanno passato da quel di

Berna, diniegando alia Lega di raccoglicrsi a tempestare e beslemmiare

in un tempio, e la cittadinanza attesto la cprdiale
sua disapprovazione

coirappalesarsi d'una indifferenza glacialissima verso i demagoghi ac-

corsivi da divcrsi Stati stranieri. Lo svizzero sig. Eytel, che presiedette
il conciliabolo, quantunque fra noi venga considerate per radicale di
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pessima risma, tuttavia ai capi-scarichi di Francia, d'Alemagna, di Rus-
sia e d

1

Italia riesci soverchiamente freddo, moderate, poco meno che
iracido conservatoire ! Stimo superfluo Taddentrarmi nelle dispute avve-

nute, e nelle deliberation! prese dai congregati in Losanna. Ormai tutti

sanno a qual fine aspirino cotesti pretesi cultori della pace e della liber-

ta: vogliono la rivpluzione da un angolo all
1

altro del gemino emisfero,
e colla rivoluzione il socialismo, per piantare in tutto il mondo, pd al-

nienp
in Europa, una repubblica federale, che prendera il nome di Stall

Unili d'Europa. Ad effettuare questo disegno, i rnacchiavellici corifei della

Lega opinano che tutti i mezzi siano leciti, e lo dichiararonp apertp an-

che nel recente loro Congresso. Torna percio molto agevole T immaginare
quanti marchiani strafalcioni e guante eresie sociali abbiano sciorinato

gli archimandriti della demagogia; ed a porgervene un saggio, mi ba-

stera rilevare alcune sentenze sgorgate dalle labbra dei caporioni. II

sig. Vittore Hugo ebbe a dire che: la prima cpndizipne della pace e la

liberazione, e che per giungere a questa liberazipne
ci vorra una rivolu-

zione supreme, una guerra terribile, ma che sara V ultima! Cpnvenia-
mo che il romanziere francese ha per lo manco il dono della schiettezza,

per guisa che ci avvediamo senza stento di assistere non gia al Congres-
so della pace, bensi a quello della guerra. II sig. Hugo ci ha pur spiat-
tellato tondo e reciso che, nel suo concetto, repubblica e socialismo

s'identificano! Un altro oratore fece Tapologia del regicida Ludlow. II

sig. Buisson, vessilliferp
del am&Qtloprolestantesimo liberate, dopo aver

esclamato: Guerra al Dio decili eserciti! gitto altresi il grido di : Guerm
ai Napoleom passati, presenti e futuri! ecc. ecc. Furono questi altret-

tanti lampi che dissiparono Y iride di pace, soito cui il Congresso erasi

adunato, e che squarciarono il velo ond
1

erano avvolti i demagogici in-

tendimenti dei gerofanti del terzo Congresso della lega della pace e della

liberta. Degno riscontro del Congresso internazionale degli operai in

Basilea.

3. Permettetemi ora di rivolgere indignato lo sguardo da (juesti spet-
tacoli d'abbominio, ofiertici da stranieri element!, per respirare ia piu
mite e salu tare aura nazipnale. Veniamo dunque a Ginevra. all'antica

Roma protestante, dove si sta ventilando la proposta di attanagliare le

Corporazioni religiose caltoliche, in nome della liberta e di una Costitu-

zione liberalel E I'll di Settembre: il Gran Consiglip legislative deve
deliberare sul partito presentato dal deputato socialista sig. Carteret,

per la terza o quarta volta negli ultimi due anni, di restringere, limita-

re, inceppare ii diritto d'associazione delle esistenti Corporazioni religio-

se, e di chiudere la porta a qualsiasi nuova consimile istituzione. II cre-

dereste? Avvegnache in Gran Consiglio siedano pochissimi cattolici, la

illiberale e codarda proposta del sig. Carteret venne fieramente oppu-
gnata da valenti oralori sinceramente libcrali, e segnatamenle dai piu

ragguardevoli membri del Consiglio di Stato. Duolmiche 1'augustia d'una

lettera mi tolga di riferire alcuni bran! dei piu assennati discorsi, det-

ti sopra un argornento di tanto rilievo. Mi restringero pertanto a ri-

produrvi le parole, colle quali il sig. consigliere di Stato Gamperio pose
line aU'eloquente sua arringa. Badate bene (diss' egli) che se voi fate

pompa verso i cattolici di una severila maggiore di quel che comport! la

retta interpretazione dell' art. li della Costituzione, voi date della scure
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col medesimo colpo in tutlele associazioni religiose, anche alle protestan-
li. Or e dunque questo che volele voi? Qui nel nostro paese, la proprie-
ta, la i'amiglia, Dio stesso sono aggrediti ed impugnali, come se n'an-
dasse perduta la repuhblica, perche, in un oscuro angolo, stannopovere
donneche passan la loro vita pregando! Farebbe mestieri mandar cola
una brigata di geiidarmeria ad annunziare loro che la loro partenza ira-

pprta alia salute della patria! Ma davvero cbe in tal caso saremmo il lu-

dibrio deirEuropa intera! Breve, pochissimi tenner bordone all'autore
della proposta, sig. Carteret, molti iuvece la combatterono vigorosamen-
te, e si scarso favore incontro, che non venne neppure onorata della vo-
tazione. Non e questo un fatto consolante, e di altissimo signiticato? Si

direbbe che il soilio di giustizia e di equita, che ha teste irispirato in In-

ghilterra quella grande legge dl riparazione verso V Irlanda, si e pur
fatto sentire in Ginevra.

4. NelPultima mia vi bo detto che un cotal sig. Mollinger, professore
nella scuola cantonale di Soletta, ayea dato alia luce un pessimo ed infa-

me libercolaccio, incui sono rifritti tutti gli errori estemperate tutte le

assurdita ed empieta di Strauss e di Renan intorno alia divinita di Gesu
Cristo ed al tine delFuomo; che tutti gli onesti solettesi erano commos-
si ed indignati per questa maledetta scritlura, e che il Comitato centrale

dell
1

associazione conservatrice aveva chiesto al Governo la' destituzione

dello scellerato maestro. Come io sperava, cosi avvenne. 11 Coliegio elet-

torale del Cantone di Soletta, composto dei 7 Gonsiglieri di Stato e di 8

Deputati al Consiglio cantonale, con voti 14 contro uno solo mando a

spasso il sig. prof. Mollinger, rendendo per tal modo uno splendido

omaggio al sentimento cristiano dei cattolici e dei protestanti ordossi.

Non per questo dovete pensare che il Governo solettese si a conservato-

re e cattoiico; poiche se in diverse quistioni, massirne neile religiose, lo

vedete arar dritto, gli e che vi e costretto dalla manifesta ed inllessibilc

volonta del popolo, e dal bisogao in cui versa di tenersi amici e conser-

vatori per reggersi in sella contro gli assalti della 1'razione eslrema del

suo stesso partito. 1 Gonservatori devono dunque saper stringergli a

tempo il morso, affine dvimpedire nuovi mali e conseguire un po' di bo-

ne e di prepararsi cosi la strada ad un piu lieto avvenire.

5. Yi ho parimenti gia scritto che anche nel Cantone d'Argoyia, dove
tanto giganteggio la t'rammassoneria , segnatamente negli ultimi qua-
rant'anni, e da cui parti nel 1841 il segnale dei rovesci che doyeano
aggravarsi nel 1847 sulla Svizzera catlolica, il sistema radicale riceve-

va dalla indignata coscienza popolare terribili crolli ; e vi citai a con-

ferma dal mio assertola importantissima votazione del 20 Giugne, cplla

quale beo due terzi e piu dei cittadini diedero un solenne voto di biasimo

ai governauti frammassoni capitanati da un cattoiico rinnegato che chia-

masi Agostino Keller. Or se la giornata del 20 Giugno fu la Custoza del

sistema^ radicale argoviese, quella del 26 Seltembre fu la sua Lissa. I

protestanti di buona Cede non rallentarono punto i loro yincoli di allean-

za ed affratellamento coi cattolici, eppero non fu indugiato un istantc a

chiedere tale guarentigia democratica, che valesse a tienare all
1

uopo le

iibidini del potere. Questa democratica innovazioue fu sottoposta al giu-

dizio della cittadinanza il 26 Settembre, e non e a dire con quanto feb-

brile ardore i magnati del radicalismo siansi adoperati per ottenere dal
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comizio un response negative. Ma tutto fu indarno.Le assemblee popo-
lari accolsero con 25,000 suffragi contro soli 10,000 la guarentigia de-
mocratica iraplorata gia da piii anni, e sempre infruttuosamente, dal par-
tito conservatore, per tener testa alle soperchierie del radicaMsmo.

6. Ora vengo a darvi una notizia che segnera probabilmente un gran-
de avvenimento nella storia deireconomia, deir industria e del commer-
cio del nostro secolo. Sullo scorcio del Setterabre e nella prima quindici-
na deirOttpbre fu tenuta in Berna un conferenza del Delegati degli Stati

che hanno interesse alia costruzione della grande linea ferroviaria inter-

nazipnale die dovra valicare il S. Gottardo. Mandarono loro rappresen-
tanti a questa Conferenza T Italia, la Confederazione germanica setten-

trionale, il Wiirtemberg, il Baden e la Svizzera. La quistione fu per qgni
riguardo ampiamente e profondamente ventilata. A capo dei piii assidui

studii c
lavpri,

fu sottoscritto dai delegati della Conferenza un protocol-
lo, da cui rilevasi che le gigantesche opere pel traforo del S. Gottardo,

Eer
Taper tura di altre gallerie di minor conto, e per la costruzione delle

nee subalpine di accesso sui due versanti yerranno compiute da una
societa da costituirsi nel termine di noye anni, a patto che gli Stati in-

teressati alia grande iinpresa vi contribuiscano complessivamente per
83 milioni di franchi a fondo perduto. L' Italia si e gia formalmente pb-
bligata a darne 45, la Svizzera 20, il Baden 3. Rimarrebbero quindi, a

cpmpiere la cifra degli 85 milioni, altri 17 milioni, che dovrebbero ve-
nir somministrati dalla Confederazione germanica settentrionale e dal

Wiirtemberg; i cui rappresentanti riservaronsi di riferirne ai loro Go-
verni e di dichiarare piu tardi se e per quanto essi contribuiranno all

1

im-

prcsa. Pare tuttavia che questa sia ormai assicurata; e TAssemblea fe-

deral e ha gia ratificato le concession! accordate dai Cantoni toccati dalla

grande linea , ratiiicando pero al tempo stesso la concessione gia fatta

dai Grigioni per lo Spluga. Forse nella prossima corrispondenza potro

ibrniryi ragguagli delinitivi su questo impprtante argomento.
7. L'ultimo giornp di Ottobre avvennero in tutta la Svizzera le elezioni

dei Deputati al Consiglio nazipnale ossia al Consiglio legislative federale
eletto direttamente ad ogni triennio

p"al popolo, in ragione di un depu-
tato per ogni 20,000 anime. II Consiglio nazipnale

si compone di 129

membri, dei quali 95 sono tedeschi, 27 francesie 6 italiani. Icomizii fu-

rono tranquillissimi ;
le modificazioni di poco momento nei parliti; Tidea

del federalismo, specialmente in lotta con quella d'un fatale unitarismo,
usci rinvigorita dalle urne elettorali. II fatto piu caratteristico e il trionfo

quasi complete riportato dai conservatori cattolici nel Cantone di Lucer-

na, per la prima volta dope la caduta della Lega cattolica separatista
nel Novembre del 1847. Se i conservatori cattolici di tutti i Cantoni

atringessero un po
1

meglio le loro file, ed alleandpsi
coi protestanti or-

todossi e conservatori s
1

adpprassero con unita di consiglio e di azipne
nelle battaglie contro il razionalismo religiose e politico, ch

1

e il radica-

lismo, le sorti della Svizzera neyerrebbero di molto ayvantaggiate. Ma
ci vuole ferrea costanza, sacrificio, ener^ia ed unione indissolubile.

8. Chiudero la presente annunciandovi la partenza o gia avyenuta od
imminente di tutti i Vescovi e Prelati svizzeri pel Concilio Yaticanp, ac-

compagnati e seguiti da parecchi membri del nostro clero. I cattolici as-

pettano con liliale anticipate ossequio le decisioni di questa grande as-

semblea della cristianita.



DEI DOVER! DE ? CATTOLICI

PER L
?

APRIMENTO DEL CONCILIO VATICANO

Go che fin qui per alcuni era un timore, per altri una speran-

za, e oggimai, per divina merce, un falto avverato: il Concilio Ecu-

menico e gia aperto in Yaticano
;
circa seicento Vescovi, accorsi da

tutte le parti del mondo
,

fan corona al Vicario di Gesu Cristo.

I Seniori d' Israello, i Principi del popolo di Dio, sono gia insieme

assembrati sul nuovo monte di Sion, per annunziare alle genti la

parola di verita, e la legge santa del Signore, converterice dei cuo-

ri. Grande avvenimento per fermo, il piu grande di quanti rende-

ranno celebre nella storia il secolo decimonono
;
e senza clubbio il

maggior dei rimedii
,
che si potessero apprestare all' eta moderna,

oppressa da tanti mali, \uoi nella specolazione del vero, vuoi nella

pratica dei costumi. E questo un nuovo miracolo dei tanti, operati

da Dio per mezzo del Pontefice Pio IX. Questo gran Papa , appella-

te giustamente il Papa dei prodigii, avea gia fatto stordire il mondo

con altre o()ere insigni, non credute possibili ad attuarsi nel tempo

Bostro
,
e da un sol uomo. La defmizione dommatica dell' Immaco-

lato Concepimento di Maria. La Gerarchia ecclesiastica, stabilita in

Olanda ed in Inghilterra. La invitta resistenza, fatta da lui solo, in

mezzo alia universal codardia, ai conati della rivoluzione. La con-

danna degli errori piu prediletti del secolo, promulgata nel Sillabo.

L'ammirabile unione e il pieno ossequio alia Santa Sede, di tutto

1' Episcopato cattolico, quale per avventura non fu veduto in niuna

Serie VII, vol. Y///, fasc. 474. kl 6 Decembre 1869.
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eta precedente. II concorso spontaneo dei fedeli a sopperire col de-

naro di S. Pietro alle strettezze dell'erario pontiiicio. La milizia cat-

tolica de' novelli crociati, pronti a difendere coll' armi e col sangue

il sacro possesso del suo civil Principato. II commovimento univer-

sale di tutto il mondo, per festeggiare il Centenario di S. Pietro, e il

giubbileo delle sue sponsalizie con Cristo per 1'ordinazione sacerdo-

tale. Questi-e simili prodigii, colmarono di meraviglia ogni animo,

quantunque avverso; ed ora ad essi aggiunge la celebrazione del

Concilio ecumenico, die forse per gli effetti che e destinato a pro-

dui're, e di tulti il piu strepitoso, e per 1'indole de' tempi e la natura

delle circostanze sembrava il men possibile ad eseguirsi.

Allorche, nella fesla dei santi Apostoli, Pietro e Paolo, dell'anno

scorso, il Pontefice lo intimo la prima volta colla bolla Aeterni Pa-

Iris Uniyenitus Films, il mondo giudico quell' atto un' aspirazione

vana e mal consigliata. Gl' increduli lo beffarono, come stolido pen-

siero, suggerito da cleca audacia. I politic! ne sorrisero, come di

tentative impotente; massime per non essere stato preceduto da loro

intesa, ed appoggiato dal loro concorso. I prudenti secondo la car-

ne, lo dissero pericoloso, attesi i tempi e le ostili disposizioni del

secolo. Gli uomini di poca fede lo tacciarono di soverchia confi-

denza per 1'arduita dell' impresa. Tra gli stessi fervorosi credent!

non mancarono di quelli, che almen dubitavano; stante le dolorose

condizioni, in cui versava il Pontefice. Roma era uscita di fresco

dai pericoli di truculenta invasione per parte d' uomini peggiori de~

gli antichi Musulmani. Ne tullavia potea dirsi sicura, circondata

com' ella e d'ogni lato da un potente vicino, il quale spiegatamente

dichiara di agognare a ghermirla. Quanto al resto d' Europa la so-

cieta dappertutto in preda a fierissima convulsione. Rivolture po-

litiche dove gia scoppiate con isfacelo d'ogni ordine, e dove in pro-

cinto di scoppiare. Potenti nazioni, armate infino ai denti, guardarsi.

in cagnesco, e sulle mosse di venire alle mani. A tulto cio si ag-

giungevano le apprensioni dei Governi, gelosi del loro pretesi diritti;

1'ira delle sette, padroueggianti quasi dappertutto la cosa pubblica;

I clamori della stampa liberalesca
,
fieramente nemica del Papato ;

1'animosita, mal dissimulata, di molti che si chiaman cattolici, ma

che di cattolico non ritengono che il puro nome. Ne vuole ometter-
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si altresi la penuria dei mezzi fmanziarii
,

in cui era il Ponleiice,

spogliato delle sue piu opime province ;
la quale rendealo incapace

di sostenere le ingenti spese, volute dagli apprestamenti necessarii

e dalla ospitalita da concedersi a tanti e si ragguardevoli personag-

gi. Come dunque in siffatto stato di cose, il Concilio sara possibile?

Nondimeno, a fronte di tanii oslacoli, il falto sta li, smentitore d'ogui

piu nera previsione. II Concilio e raccolto, ed ha cominciato paci-

ficamente le sue sedute. Cosi 1' augusto Pontefice si vede premiato

da Dio dell' immensa fiducia avuta in lui
;
e in mezzo alle amarez-

ze, onde gli empii hanno cercato di abbeverarlo, puo, lieto del suo

trionfo, esultare e dire al Signore, col Profeta reale: Secundum

multitudinem dolorum meorum in corde meo, consolationes tuae

laetificaverunt animam meam 1. Tanquam prodiyium factus sum

multis, et Tu adiutor fortis 2.

Ma se tale e il sentimento, che la vista dell'assembrato Concilio

eccita neiranimo del Pontefice, qual sara quello che la medesima

vista deve eccitare nell' animo dei fedeli? Una consimile santa esul-

tanza, e un affeltuoso rendimento di grazie a Dio, per si gran benefi-

cio. Cor meum et caro mea exultaverunt inDeum vivum 3. Rep lea-

tur os meum laude, ut cantem gloriam tuam 4. Iddio ha avuto piela

del suo popolo; e contro tulti i calcoli dell'umana prudenza, gli ha

conceduto quel faro e quel soccorso, da cui solo puo venirgli luce e

salute in mezzo alia tempesta de' mali, ond' e sbattuto. A lui dunque

sia lode ed azione di grazie e benedizione da ogni labbro, da tutii i

cuori. Iddio e benefico, ma esige gratitudine: Egli abborrisce som-

mamente la sconoscenza. Quanto poi e maggiore e da noi men me-

ritato il benefizio ;
tanto piu vivo e profondo e perenne uopo e che

sia il sentimento del nostro grato animo inverso lui. Sia questo ii

primo dovere da compiere per parte nostra.

In secondo luogo e mestieri che ci confortiamo sempre piu nei

sentimenti di piena sornmissione e di tranquilla fiducia nelle delibe-

razioni del sacrosanto Concilio. Noi sappiamo per fede che esso non

; ,-,i fiM.!-;: .,-;^.
ri-rij.^ Wf ulii: .-,,

' U

1 Ps. XGII1, 19.

2 Ps. LXX, 7.

3 Ps. LXXXIII, 2.

4 Ps. LXX, 8.
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puo errare nei suoi decreli. Non puo errare ne quanto alia lor ve-

rila, ne quanto alia loro opportunity. L'una e 1'altra sono assicurak'

dalla parola di Cristo ;
e la parola di Cristo non puo fallire. Sopra i

Padri, assembrali nel nome suo, riposa il suo Spirito; il quale e det-

to nelle divine Scriilure spirito di sapienza e di consiglio ,
cioe dc-

natorc dell'una e deiraltro 1. La sapienza riguarda la conoscenza

del vero
;

il consiglio la manifestazione ed applicazione del rnedesl-

ino. II Concilio non puo cadere in errore, intorno a cio che defini-

scc
;
ne puo defmir cosa

,
la quale non torni a gran vantaggio del

popoli. II fallo per Tun capo e per 1'altro si rifonderebbe in Dio, di

cui il Concilio non e die eco e strumento.

Alcuni uomini, i quali non si credono abbastanza onorati del no-

nic di catlolici, se nol guastino colla giunta di liberal!, hanno osato

con ridicolosi manifcsli ed indirizzi ed articoli di giornali, e con al-

ire scritture poco diverse, fare rcssa ai Padri acciocche si astenes-

sero dal definire tale o tal punlo, che mal si accordava coi pregiu-

dizii del forviato loro cervello. A volerli scusare, con crisliana cari-

ta, e forza dire che cssi non intendessero cio che dicevano, ne cio

che facevano. Imperocche a giudicarli severamente, converrebbe

attribuir loro ti'oppo grave colpa, qual e quella di vacillar nella fe-

de, crcdendo che il Concilio possa cadere in pernicioso errore
,
de-

iinendo cosa falsa o alraeno nociva al ben della Chiesa. Essi met-

tono il Concilio alia stregua del parlamenti politici ,
e delle altre

congreghe, puramente umane. Cio almeno si pare dal tuono e dalla

qualita dei loro discorsi. Essi li stanno in sembianza di quegl'illusi

di cui parla Isaia, i quali esortavano i veggenti a non vedere
,

e a

predicar cose che loro andasscro a grado. Qui dicunt videntibus:

Nolite videre ; ct aspicientibus : Nolite aspicere ; loquimini nobis

placentia, videte nobis errores %. La temerita di costoro, gia corsa

1 ISAIA XI, 2.

2 ISAIA XXX, 10.

Ben divcrsa e la cosa, quando per contrario si prega e supplica la Chiesa

a parlare, come gia si fece pel domma deir Immacolata Concezione. Siffattu

preghiera potra talvolta essere importuna, ma infine procede sempre da rive-

renza e devozione. LMnsistere e ripetere: Domme doce nos, e un desiderio di

conoscere la verita e un amore per essa.
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molto innanzi prima die si raccogliessc il Concilio, non si affrenera

neppur ora che esso e di gia congregate. E anzi presumibile che tal

temerita crescera di foga ,
atteso il tenor consueto di chi e mosso

da impeto di cieca passione.

Alle insidiose parole di colestoro convien che i fedeli chiudano

gli orecchi, se non vogliono chc, senza pure avvedersene, ne risen-

ta danno il fervore e la purezza della cristiana loro credenza. Cio e

tanlo piu necessario in questo tempo di assenza de' sacri Pastori

dalle loro Diocesi, rimase pero piu esposte alle seduzioni ed ai rag-

giri dei banditori di menzogna. Si fatto pericolo non e nuovo nella

Chiesa : esso avea luogo fin dai primordii del Cristianesimo, secondo

die e riferito dagli Atti apostolici ;
e sara bene ricordare quel tratto,

dove e narrato come 1'Apostolo delle genii fu costretlo a dare un si-

miglianle avviso, nel suo allontanarsi dai fedeli dell'Asia minore.

Da Mileto (Paolo) mando ad Efeso a chiamare i seniori della Chie-

sa. I quali essendo venuti e stando insieme, eglidisseloro: Yoi sa-

pele dai primo giorno che io entrai nell' Asia
,

in qual modo io mi

sia comportato con YOI in tutlo questo tempo, servendo il Signore

con tutta umilla tra le lagrime e le lentazioni, che mi assalirono per

le insidie dei Giudei : in qual modo io non mi sia ritirato dall' an-

nunziarvi e insegnarvi alcuna delle cose ulili, sia in pubblico sia in

private, inculcando ai Giudei ed ai Genlili la penitenza inversoDio

e la fede nel Signer nostro Gesu Cristo. Ma ecco che ora io, legato

dallo Spirito, vado in Gerusalemme.... Badate a voi stessi e a tulto

il gregge, di cui Io Spirito Santo vi ha costituiti Vescovi, per pasce^

re la Chiesa diDio, acquistata da lui col proprio sangue. Io so che

dopo la mia partenza entreranno tra voi de' lupi crudeli, che non

risparmieranno il gregge. Ed anche di mezzo a voi stessi si leve-

ranno su alcuni ad insegnare cose perverse per trarre discepoli die-

tro a se. Et ex vobis ipsis exsurgent mri loquentes perversa, iti

abducant discipulos post se*. Queste ultime parole massimamen-

le vogliono essere ben impresse nell'animo, spiegandoci esse il mo-

tivo, che spinge cotesti uomirii ad opera si funesta II motivo e la

1 Acto-rum, XX.
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turpe brama di aura popolare, la voglia di lirarsi dietro seguaci, ed

avere il gusto di apparire banderai e capocci di fazione. Ut abdu-

cant discipulos post se.

La terza cosa, a cui debbono con ogni studio attendere in questo

tempo i fedeli, e la preghiera. Chi rianda la storia, non trovera per

avventura alcun Concilio, pel quale siansi fatte tante e si universal!

supplicazioni al Signore. In ogni diocesi del mondo cristiano i sacri

Pastori, uniformandosi al volere del comun Padre, hanno intimato

pubbliche preci ;
e i fedeli sono accorsi in folia nei templi ad unire

in un sol voto le aspirazioni unisone di ciascheduno. Questo pio fer-

vore non dee rattepidirsi ora
,
eke e aperto il Concilio

,
ma viemag-

giormente rinfocolarsi. Ogni fedele ogni di deve giungere al cielo

le mani, e supplicare istantemente al Padre de' lumi, al dator d' ogni

bene; giacche ora il bisoguo dell' aiuto suo e assai piu pressante.

L'illustre Vescovo di Moulins giustamente osserva che quantunque

1'assistenza dello Spirito Santo ci sia indubitabile guarentigia della

verita ed utilita di tutte le sentenze che dal Concilio saranno pronun-

ziate; Iddio nondimeno non si e obbligato a far si che dai medesi-

mo sia sancito e determinate tutto cio, che alia nostra infermita po-

tria essere salulare. Per punizione, egli dice, dei popoli, troppo

lungamente ribelli agl' insegnamenli della Chiesa, lo Spirito Santo

puo permettere che tal parola, il cui effetto sarebbe stato di tronca-

re ogni sullerfugio ulteriore, non sia pronunziata contro resistenze

ostinate ed invelerati pregiudizii. Egli assiste perche nulla si clica

se non vero ed utile; Egli assiste perche cio che si dice basti a con-

tentare i cuori retli e gli spiriti docili, a tracciare la via ove puo

camminarsi con sicurezza
;
ma le appartenenze dei dommi e del prin-

cipii defmiti, private di quelia luce piu compiuta, che avrebbe lor

data la parola solenne della Chiesa, possono restare aricora nell'om-

bra per le inferme pupille. Mentre lo studio, la scienza, la sempli-

cita della fede, facilmente le scorgono ;
le passioni, 1'amor proprio

ferito, 1'irriflessione, 1'ignoranza, abusano di questa pretesa oscuri-

ta per eluderle, ed anche per combatterle dichiaratamente, fino al

giorno in cui gli eccessi medesimi cagionati da tal resistenza attire-

ranno una condanna formale sopra quegli errori, gia prima colpiti
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nella radice. Certo i doveri dei popoli e dei re non sono stati mai

ignoti ai cristiani, che ne facevano un' indagine coscienziosa. Ma 6

egli da credere che se fosse stata data plena balia al Concilio di

Trenlo di trattare della riforma dei Principi, come esso ne aveva

avuto il disegno ;
non si sarebbero risparmiati a molti popoli gli

abusi del potere arbitrario, la tentazione di rappresaglie, e il tristo

e solo riinedio, che essi abbiano fmora inventato, di oscillare con-

tinuamente tra il dispotismo e I'anarchia 1?

Queste parole del sapiente Prelalo fan molto a proposito contro

quegli altri tra cattolici liberali, i quali benche non ardiscano, come

i primi, di dire al Concilio che si guardi dal sancire cose false o

dannose; nondimeno a distoglierlo da defmizioni, che airinfermo

loro palalo han sapore di forte agrume, mettono innanzi la loro

inopportunita. E questo un malizioso artifizio, di cui essi si valgo-

no; ben prevedendo che dove il Concilio proferisse giudizio sopra

tali materie, si fatto giudizio non riuscirebbe in niun modo favore-

vole ai loro amori e alle loro teoriche. Quindi a tult' uomo si sbrac-

ciano e s' arrabbattano per dissuadere il Concilio dal pur chiamarle

in esame. Ma in cio non s' avveggono i valentuomini che essi cosi

vorrebbero che il Concilio cadesse nel medesimo fallo, in cui cadde

Onorio, contro del quale tanto declamano.

Qual fu il fallo di Papa Onorio? Non certamente quello di aver

insegnato 1' errore
; giacche egli nelle sue famose lettere a Sergio

espressamente protesto di non voler nulla definire
,
ed oltre a cio

espresse la verace dottrina intorno alle due operazioni e volonta in

Cristo, con termini forse piu espressivi, che non avea fatto lo stesso

Ponteiice S. Leone 2. Ma il suo fallo fu di avere trascurato di con-

1 Instruction pastorale et mandement de Mons. TEveque de Moulins,

Pag. 13.

2 Nella seconda delle sopra dette eplstole Onorio parla in questa for-

ma: Quantum ad dogma ecclesiasticum pertinet, utrasque naturas in uno

Christo unitate naturali copulatas cum alterius communione operantes at-

que operatrices confiteri dcbemus; et divinam quidem quae Dei sunt ope-

rantem, et humanam quae carnis sunt exequentem, non dimse, nee con-

fuse, aut inconvertibiliter Dei naturam in Deum conversam edocentes. E

poco dopo afferma^was naturas, idest dimnitatis et carnis assumptae in
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dannar 1' eresia de' Monoleliti nel suo primo nascere
; la quale, poi

cresciuta e dilatatasi sotto il fomento dell' improvvido silenzio, da

lui tenuto e consigliato, cagion6 gravi danni alia Chiesa: Flammam

haeretici dogmatis non, ut decuit Apostolicam auctoritatem, inci-

pientem extinxit, sed negligendo confovit. Cosi noto la colpa di quel

Pontefice Leone II, nella seconda sua lettera ai Yescovi di Spagna.

Ora cotesti cattolici liberali, di cui parliamo, consigliano al Con-

cilio di fare altrettanto; cioe che i pestiferi errori, minaccianti la mo-

rale dei popoli e i' istessa organizzazione della Chiesa, non incipien-

fes extinguat ,
sed negligendo confoveat. E qual motivo essi allega-

110 per la necessita di si perniciosa dissimulazione? Quello princi-

palmente di non opporre un nuovo ostacolo alia conversione degli

scismatici e dei protestanti. Nel che, inconsapevolraente per certo,

essi imitano la frodolenza di Sergio ;
il quale con greca perfidia

rappresentava al Pontefice che altrimenli si sarebbero eccitati scan-

dali e dissensioni tra fedeli, e si sarebbe posto un grave inciampo

alia conversione degli erelici severiani. Onorio cadde nel laccio; e

benche nelle sue risposte professasse la vera fede, nondimeno csorto

che si sopisse la quistione non adoperando ne la locuzione ortodossa

ne la contraria.

I Teologi ragionando di quelle parole di Crislo dette a S. Pietro:

Ego rogavi pro te ut non deficiat fides tua, et tu aliquando conver-

ses confirma fratres tuos, osservano che in esse si contiene una

promessa ed un precetlo. La promessa riguarda la prima parte, ut

non deficiat fides tua; e questa sempre si adempie, perche la pro-

messa di Cristo non puo venir meno. II precetto riguarda la secon-

da, confirma fratres tuos; e questo per difelto del soggelto puo ial-

volta venir trascurato, non avendo Cristo promesso die esso sara

sempre adempito 1. FQ questo il fallo di Onorio.

una persona Umgeniti Dei Patris, inconfuse, indivise et inconvertibility

propria operari. Niente potea dirsi di piu ortodosso.

1 Distingue in eo textu promissionem Christi, ne deficiat Petri fides ad

mccessores ems transmissa, a praecepto eiusdem successoribus aeque im-

posilo, confirma fratres tuos; et vide quid inter promissionem et prac-

ceptum intersit. Ilia promissio ne Petri fides deficiat, ut monuit etiam Bos-
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Ora cio, che dices! de' Pontefici
,
vale altrcsi de' Concilii. Niun

Concilio ecumenico puo mai fallir nella fede ne stabilire cosa no-

civa, perchc, giusta la promessa di Cristo, le porte dell' inferno non

prevarranno mai contro la Chiesa. Ne vale 1'appiglio de'cattolici li-

berali, allorche dicono che essi non temono del lalo divino del Con-

cilio, ma del lato umano. Questa distinzione e fuor di proposito.

Imperocche il lato umano ha luogo nelle previe discussioni, non

nelle finali decisioni de' Padri. Nelle finali decisioni il lato uma-

no viene a confondersi col divino in un solo. Visum est Spiritui
Sancto et nobis. Ecco la formola espressiva di un tal giudizio. Tul-

tavolta, ben puo avvenire che per giusto giudizio di Dio, puniente

la noslra indocilita e resistenza, il Concilio si astenga dal far tutto il

bene, di cui avremmo bisogno, e non diffonda tulta la luce, che pur

sarebbe stata opportuna a fugare i crescenti error!
,
che travagliano

1'umano consorzio. Di qui mentre dall'una parte apparisce la brulta

opera che fanno quelli, i quali sull'esempio del greco Sergio simu-

lano od esagerano colla bollente lor fantasia difficolta insussistenti;

apparisce dall' altra il sommo uopo che ci e dell'assidua preghiera

a Dio, acciocche infonda soprabbondante luce nclla mente de' Padri,

e invitta costanza nella lor volonta, per conoscere e recare ad effetto

tutto cio che i presenli bisogni della Chiesa e delta civil societa

sembrano esigere. In questa faccenda si avvera che le orazioni dei

discenti producono la forza degV insegnanti. E cosi noi veggiamo

che niuna cosa, come questa, e stata tanto altamenle inculcata e dal

Pontefice nella sua bolla di Convocazione del Concilio, e dai singoli

Vescovi nelle lettere pastorali ai loro diocesani. E assai poderosa

Tassidua pi'eghiera del giusto, dice 1'Apostolo S. Giacomo: Multum

valet deprecatio iusti assidua 1. La fervente preghiera penetra i

cieli, e non rista finche giunga al trono dell'Altissimo, per quinci a

noi ridiscendere apportatrice dei conseguili favori.

melus, semper implenda, quid Christi promissicnes infallibilem effectum

habent. Praeccptum vero confirmandi fralrcs, non semper implendwn,

quia huius praecepti semper implendl nulla fuit Christi promissio. PE-

TRI BALLERTNI, De m ac ratione primatus Romanorum Pcntificwn etc. Ca-

put XV, . IX.

1 Epist. cathol. IV, 16.



LA DONNA DEL PROTOEVANGELO

E LE SUE RELAZIONI COLLA CHIESA 1

III.

Dio nel creare il protoparente e dotarlo d'originale giustizia 1'a-

vea costituito non solamente capo fisico, ma altresi morale deH'uma-

na famiglia, imponendogli 1'obbligo di conservare per se e i suoi po-

ster! quello stato felice, nel quale questi sarebbero nati figliuoli di

Dio per la grazia santificante. Non era pero buono, che 1'uomo fosse

solo e Dio gli diede nella donna un aiuto e uua compagna simile a

lui nella natura e nei doni, ma di sesso, di dignita, di responsabilita

inferiore. Come eran due in una sola carne ed ambedue dovevano

conspirare per modo di un solo principio a propagare la natura; co-

si era volonta di Dio, che ambedue cospirassero insieme a conser-

vare e propagare la natura in quella elevata condizione, l'imo qual

causa principale, 1'altra qual ministeriale, quale aiuto e compagna.

Per questo duplice officio Eva non era solamente una donna, maZa
.Donna. Se non che invece di essere aiuto e compagna all'uomo per

condurre ad effetto il disegno di Dio, Eva gli fu cooperatrice e socia

al fine opposto, di guastare quel disegno, di ruinar 1'uomo e i suoi

poster!, generandoli non piu figliuoli di Dio, ma figli d'ira e seme

del serpente. Essa pertanto cadde dalla dignita, cesso di essere La

Donna nel pienv senso inleso da Dio. Or che fece Iddio per ripa-

1 V. questo volume, pag. 560 e segg.
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rare alia ruina? Egli voile ad ogni modo condurre ad esecuzione ii

suo consiglio, di costituire un uomo e una donna, diciam cosi, capi

di famiglia nell'ordine della grazia, prendendo in par! tempo occa-

sione dalla caduta per esaltare di piu 1'umana natura merce di un

Uomo Dio, e di una Madre di Dio
,
e cosl ridurre a nulla 1'atten-

tato del demonio, anzi volgerlo a maggior bene. Questa e la doltrina

suggerita da S. Paolo nel presentar che fa G. C. qual nuovo e mi-

gliore Adamo (Rom. V, 12-14
;

I Cor. XV, 21, 4*7). Questo e pure

1'aspetto, sotto cui laBeataYergine viene comunemente rappresentata

dai Padri e nelle Liturgie delle Chiese si d'Occidente come d'Orien-

te
; anzi, come ben dimostro il Dolt. Newman nella citata lettera al

Dott. Pusey, la elementare idea che si trova della B. V. nell'an-

tichita, sino dal secondo sccolo, e quella di una Eva in congiunzione

con Gesu nuovo Adamo. Cosi S. Giustino M. (Dial, cum Trypho-

ne, n. 100): Et novimus per Virginem hominem factum esse, ut QUA

VIA initium orta a serpente inobedientia accepit, EADEJIT VIA etiam

dissolutionem acciperet ; e continua a spiegare 1'antitesi tra Eva e

Maria nel modo con cui si diportano, quella col serpente, questa col-

1'Angelo. Egregiamente Ireneo (L. Ill, c. Haer. C. XXII) espo-

nendo la stessa antitesi si serve della frase ricircolazione da Ma-

ria verso Eva; e ne da la ragione, quia non aliter quod colligatum

est solveretur, nisiipsae compagines allicjationis reflectantur retror-

sum, ut primae coniunctiones (Adamo ed Eva) sokantur per secun-

das (G. C. e Maria), secundae rursus liberent primas. Maria e Gesu

son posti in luogo di Eva ed Adamo
;
cio che pur bellamente espres-

se S. Zenone (L. I Tract, de fide, spe et char. . IX) dove facen-

do Telogio della carita esclama: Tu Evam in Maria redintegrasti,

tu Adam in Christo renovasti. La stessa doltrina sviluppa S. Ireneo

nel Libro V, dicendo che Maria fu opposta ad Eva, ut Virginis Evae

Virgo Maria fieret advocata e che neque iuste victus fuisset inimi-

cus, nisi ex muliere homo esset qui vicit eum, e che, quemadmodum

adslrictum est morti genus humanum per Virginem, salvatur per

Virginem, aequa lance dispositis, virginalis inobedientia per virgi-

nalem obedientiam (C. XIX, n. 1). Ne altrimenti paila Teitulliano

(De Came Christi C. XVII) dove per ragione dell'aver Dio assunta
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una Verginc opposta ad Eva, allega aver voluto Dio ricuperare la

sua immagine e somiglianza con una operazione emula a quella, con

cui il diavolo 1'avea falta schiava.

Ma questa non e gia solamente la dotlrina di S. Paolo e de'Padri:

ellae pur la doltrina del nostro oracolo, come ne fan fede iPadri sles-

si, ed apparc da semplice ispezione del lesto. Adamo interrogato da

Dio che avesse falto, rispondc : la donna che lu mi desti a compa-

gna mi die del frutlo e mangiai. Dio udita la risposla della donna e

rivolto al serpenle proferisce la senlenza
, Quia fecisti rem hanc,

doe perche a ruinar 1'uomo ti amicasti la donna,... inimicitiam po-

nam inter to et Mulierem, con quel die segue; cioe io suscitero con-

Iro di to un'aKra donna e un allro uomo. Essa sara veramente la

donna, a te nemieissima, aiulo e compagna all' uomo nello schiac-

eiarti il capo c ristabilire di nuovo 1' ordine di salute. In questo

oracolo tutlo e cnfalico; il nome la donna non puo avcre quel signi-

ilcato che ha nclla bocca di Adamo : nell' oracolo di Dio la donna

6 la nuova Eva, la donna e Maria.

Ecco adunque la risposla al quesito perche Maria occupi un posto

si distinto ncll' oracolo del protoevangelo. L' economia della rcden-

zione dcv' essere una perfetta villoria, una operazione emula a quel-

la della ruina
;
dcvc essere una ricircolazione di una seconda com-

pacjine verso la prima; la redintegrazione dev' essere per una se-

conda coppia di un Uomo e una Donna. Due in singolarissima unita

di came; 1'uno formalo dalla mano di Dio dal sangue dell' altra con

piu stupendo prodigio che E^7a dalla cosla di Adamo; ambedue in-

siememenle in guerra conlro il nemico della loro scbiatla, e insie-

memente \itloriosi, sebbene 1'uno qual causa principale, 1'allra qual

causa minislerialc. Era dunque ragione che dalla donna comincias-

se il primo felice annunzio, il Protoevangelo, giacche dall'allra

Donna comincio il funesto annunzio di morle. Era ragione che an-

che il sesso femminile avesse la sua Reparalrice, come san Fulgen-

zio chiama Maria (In oper. S. Aug. Serm. CXXIII, in Nat. Dom.}-9

anzi all' Uomo-Dio istesso si richiedeva il sussidio della Donna:

Eade-m Dei bonitas et adiutorium prospexit NE QUID NON BON/:

non est enim bonum, inquit, solmn esse hominem. Sciebat illi SE-
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xcsi MARIAE et deinceps Ecclesiae profuturum (Tertull. con. Marc.

L. II, c. IV). L'economia stessa della redenzione e dunquc la ra-

gione intima per cui si parla insieme di Gesu e di Maria nel pro-

toevangelo.

IV.

Or qual conseguenza deriva da tale economia? Una di gran mo-

mento. Se Adamo ed Eva avessero cooperate secondo il divino in-

tendimento a conservare il genere umano nella primiera felice con-

dizione, essi sarebbero mai sempre stati a questo un oggello di

amore, di riconoscenza e di lode, siccorae causa da cui si gran be-

ni sarebbero derivati. La principal parle sarebbe stala riconosciuta

in Adamo : ma anche Eva vi avrebbe avula la sua. Sarebbe sta-

to impossibile il disgiungere la donna dall' uomo, la madre dal

padre. Ma Gesii, e Maria sono in luogo di Adamo ed Eva. E dunque

contro il divino concetto il separare Gesu da Maria, il far quello un

esclusivo oggetto di culto, di amore, di riconoscenza, di speranza.

Si onori il Figlio come Dio, ma si riconosca anche la Madrc di

Bio, al Figlio associata con vincoli piu perfetli che non la pri-

ma donna col primo uomo. Questa congiunzione di Maria con

Gesu nel culto e intima ;
Dio 1'ha posta nel primo annuncio : Ge-

su la vuolel

E per confermare viepiu questa dottrina, vedasi si nell' antico e

si nel nuovo Testamento in che mirabil maniera Maria e rappresen-

tala in conformita coll' alto posto che occupa nel Protocvangelo.

Celebre e il vaticinio di Isaia VII, 14; ma ivi e la Vergine quella

che figura; essa e in retto, I'Emmanuele in obliquo. In altro luogo

(XI, 1) la Vergine e la verga da cui nasce il fiore. La slessa im-

magine della Vergine col suo Figlio occorre in Gerem. (XXXI, 22)

e in Michea (V, 3). I tipi del Redentore corrono di pari passo con

quelli della Madre, specialmente se stiamo all' inlelligenza che i Pa-

dri ne danno : cosi Maria e riconosciuta nel roveto che arde e non si

consuma, nell' area del Testamento, nella verga d'Aronne, nel vello

di Gedeone. Maria e simboleggiata da Giacle la forte, da Ester la

bella, da Giuditta la vincitrice. II popolo ebreo aveva gli occhi e il
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cuore rivollo al Messia
,
e quest! gli appariva qual seme della Don-

na, qual iiglio della Yergine; e pero alia Donna, alia Yergine egli

mirar dovea come a primo raggio di speranza e di Yittoria.

Nel nuovo Testamento Maria e salutata dall' Angelo come bene-

delta fra le donne, ecco la Donna] come plena di grazia, ecco la ne-

rnica del serpente; come quella con cui e il Signore, ecco la sua unio

ne col seme Redentore 1
. II suo consenso e ricbiesto per 1' ineffa-

bile sposalizio della natura umana colla divina.

Non appena questo e compiuto nel suo seno, il Redentore e solle-

cito di dare un saggio della sua misericordia nella accellerata san-

tificazione del suo precursore ;
ma e Maria il mezzo di che egli si

serve. Si osservino le circostanze del fatto. II Vangelo notache egli

fu all'udire il saluto di Maria, die il bambino csulto nel seno di Eli-

sabetla, ed essa fu ripiena di Spirito Santo. Elisabeita esce in escla-

mazione di maraviglia; ma di die? Della venuta del suo Signore a

Lei ? Essa direttamente pone attenzione alia Madre : Benedicta lu in

mulieribus et benedictiis fructus ventris tui. Et unde hoc mihi ut

venial Hater Domini mei ad me? Ecce enim ut facta est vox salu-

taiionis tuae in auribus meis, exultavit in gaudio infans in ntero

meo (Luc. I, 42, 43, 44). Questo nolar die si fa dal Yangelista e

da S. Elisabetta la connessione tra il saluto di Maria in quanto udito

dalla santa e la santificazione del bambino suppone die in quella

voce \i fosse pur ragione di stromento. L' ufficio della Donna e di

servire air Uomo-Dio a generargli figliuoli adottw; qui \7ediamo

come Maria concorre alia prima rigenerazione per la grazia.

Ne minore e la parte die essa esercita nel primo miracolo col

qualc il Messia manifesto la sua gloria e ottenne fede da' suoi disce-

poli. La mossa \1ene da Maria die lo suggerisce al Figlio ; questi

col rispondergli : Quid mihi et tibi est Mulier ? nondurn venit hora

vnea, sembra darle un deciso rifiuto. Ma perche essa e la Donna,

cosi per compiacerla sianticipi pur 1'ora della pubblica manifestazio-

1 II modo con cui ella tratta coll' Angelo eproprio tutto all'oppostodi

quello con die Eva si diporto col serpente, come i Padri hanno cosi spesso

fatto osservare: donde si vede come Maria in questo mistero si dimostra la

nuova Eva, riparatrice delk prima, la Donna per eccellenza."
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ne, ancorche senza cio fosse altrimenli decretata. Che possanza d' in-

tercessione !

Ai rappresentanti di due popoli, i Pastori ed i Magi, 11 Salvalore

voile esser presentato in compagnia di Lei che lo addita o lo iienc in

braccio : ella fu la prima a inostrare al mondo il benedetlo frullo del

suo seno, Gesu, meritando cosi fin d' allora per questo suo aposlo-

lato il bel titolo di Regina degli Apostoli. Colla Madre egli voile

passare la piu gran parte della vita, quasi che fosse venulo princi-

palraente per Lei.

Ma poiche egli era venuto al mondo specialmente come villima

pel sacrifizio, appunto nell' opera del sacrifizio egli voile piu che mai

associarsi la madre. Percio, quando per la prima volta il Yerbo In-

carnato entro nel secondo tempio di Salomone per fare la grande

offerta, degna veramente di Dio, offrendo se stesso, ei voile compa-

rire bambino in braccio alia madre, ne solo si offerse da se, ma

voile essere offerto da lei. Giacche, siccome Iddio voile che I'ctenio

decreto dell' Incarnazione dipendesse nell' ordine della esecimone

da quel gran Fiat della Vergine, che i Padri non dubitano di para-

gonare al gran Fiat della creazione; cosi pure Iddio voile che il de-

creto del divin sacrifizio del Yerbo Incarnato si compiesse col con-

senso e coll' offerta di Maria. Maria offre al tempio il Bambino, tiglio

suo e figlio di Dio
;
Maria offre a Dio per la salute del moiKlo il

gran dono che Dio avea dalo al mondo per man di Maria ; e nell' at-

to solenne di quella presentazione della vittima divina, si comincia

insiemc il sacrifizio della Madre e del Figlio che dovea compiersi sul

Calvario; e il santo vecchio Simeone congiunge parimeule insicme

il Figlio e la Madre, la passione di Gesu e la compassione di Maria,

il Crocefisso e 1'Addolorata. Ecce positus est hie . . . in siynum cm

contradicetur : et tuam ipsius animam pertransibit gladius (Luc. II,

34, 35).

E quando sul leguo della Croce il nuovo Adamo & in conflilto col

serpente e gli sta schiacciando il capo, Maria vi e presente, com-

partecipando alia Passione del Figlio come si conviene alia Donna da

lui assunta a compagna nell'opera della Redenzione, e a luicongiun-

ta in singolare unita di carne. Dalla Croce il Figlio la chiama Don-
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9w, allorche espressamente le dichiara quell' ufficio che le compete

come vera Eva, d'esser cioe Madre del fedeli, Madre del viventi per

grazia, del figliuoli di Dio.

Alziamo gli occhi al cielo, ed ecco ancora la Donna col Figlio;

essa e vestita di sole, coronata di stelle, colla luna sotto de'piedi:

e qui comincia ad essere partecipe col Figlio anche in terra del-

la economia di gloria e di esaltamento
,
come gji era slata parteci-

pe nell' economia delle umiliazioni e dei patimenti nell' opera della

Redenzione 1.

1 II P. Mac-Carthy nel suo sermone sopra la grandezza cli Maria per la fe-

sta deirAssunzione mette in bella luce questa doppia economia di umiliazione

e di gloria in riguardo alia Vergine come in riguardo al Redentore; e prende

anche occasione di spiegare il mistero delle umiliazioni di Maria in quelle

parole Quid mihi et tibi est mulier (lo. II. i) e Quae est mater mea?

(Matth. XII. 48 ); le quali sono scioccamente portate dai protestanti qual ar-

gomento contro il culto della Vergine gloriosa. Lo stesso autore in uno dei

due suoi stupendi sermon! per la festa della Purificazione della SS. Vergine e

della Presentazione di N. S. al tempio prende ad argomento la divozione a

Maria, e dichiara che la medesima atlozione che ci fa figliuoli di Dio ci fa an-

che figliuoli di Maria, e specialmente colF autorita e colla ragione teologica

dimostra il culto che si deve alia Vergine: ed appellando tra 1'altre cose alle

semplici parole che di Maria diciamo nel simbolo, cosi eloquentemente ragio-

Jia. Oh fralelli miei, qual posto ella occupa nel simbolo degli Apostoli! chi

non sarebbe compreso di stupore? II nome di Lei e frammisto ai nomi adora-

bili delle Ire Persone divine : Ella vi comparisce fra il Padre, il Figliuolo e lo

Spirito Santo, non come straniera fra loro, ma come ad essi congiunta pel vin-

coli della piii stretta ed indissolubile cognazione, in qualita di figlia, di sposa

e di madre. Non dico forse vero; o dico forse troppo? Giudicatelo da voi me-

desimi; e ponderate una volta attesamente quesle parole che avete forse mille

"\ olte ripetuto senza ben considerarle Credo in Gesii Cristo Signer nostro, fi-

^liuolo unigenito diDio Padre Onnipotente, conceputo di Spirito Santo, nato di

MariaVergine . Che e quanto dire: credo in un Dio generate da Dio e partorito

da Maria; Figliuolo Unigenito deirAltissimo e vero Figliuolo di Maria; conso-

stanziale al Padre eterno e formato della sustanza di Maria ; conceputo dallo

Spirito divino, conceputo e nato di Maria. Oh vincoli! oh cognazione ineffabile!

oh aflinHa prodigiosa d'una pura creatura col Creatore!... Un Dio in tre perso-

ne, un Dic-Uomo e Maria Madre di lui, quest' e tutto quasi il simbolo; quesfe

quanto insegnavano gli Apostoli, quanto spiegavano nella divinaloro predica-

2ione... Non temo di asserire che dopo quelle brevi parole del sacro simbolo
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Tale e 1' idea che in pochi ma \ivissimi colori il sacro Testo ci

rivela di Maria. Se nel Protoevangelo abbiamo il germe, nel Vange-
10 e lo sviluppo; se in quello la profezia, in questo 1' adempimento.
E adunque volonta di Dio, che Maria sia congiunta con G. C. co-

me cooperative nella grande opera della redenzione e della grazia,
e quindi eziandio come oggelto di culto, di amore e di speranza nel-

la sua Chiesa. Eva e data a compagna ad Adamo. Quod Deus con-

iunxit, homo non separet.

V.

Cos! nel testo del Protoevangelo, illustrate da piu testi del Van-

gelo abbiam ravvisato la parte che Maria ha col suo Figlio divino

neir opera della redenzione, e conseguentemente la parte che dee

pur avere con lui nel culto dalla vera Chiesa di Gesii Cristo. Quin-
di gia si scoprono alcune relazioni tra la Donna del protoevangelo

e la Chiesa, e si anclranno viepiu scoprendo se miriamo ancora piu

addentro il grande oracolo del Protoevangelo e lo raffrontiamo colla

Chiesa; giacche ben possiamo supporre che in quel grande ora-

colo, in cui come in germe si contiene tutto il disegno della reden-

zione, si dee pur vedere delineata la vera Chiesa di Gesu Cristo.

E primieramente se ci fermiamo anche per poco a mirare 1' unio-

ne della Madre col Figlio nel Protoevangelo, possiamo giustamente

inferire, come gia abbiamo accennato, che nella vera Chiesa non si

dee nel culto separare la madre dal figlio. Quindi segue che il

culto alia B. Y. lungi dall' essere una conuzione del Vangelo, come

11 protestantesimo affermo delirando
,
e anzi un carattere necessario

e una nota diciam pure essenziale alia vera Religione. Donde si fa

manifesto che il Protestantesimo coll' aver separata la Madre dal Fi-

tutti gli sforzi deH'umana eloquenza per esaltare questa Ycrgine incomparabi-

le, tutti i nostri encomii eel i nostrl panegirici con lutta la magnifica loro pom-

pa, non sono che il debole linguaggio d'un impolente ammirazione, che non

puote aggiungere Taltezza clov'e collocata Maria . Sermoni e panegirici del

P. Nicolao di Mac-Carthy d. C. d. G. Prima traduzione itaitana di Gaeta-

110 Buttafuoco. Piacenza: tip. Tagliaferri 1841. pag. 16 e 17.

Serie Ml, vol. VIII, fasc. 474. 42 6 Decembre 1869.
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glio, coll'averla negletta, coll' aver rnosso guerra contro quel culto,

e essenzialmente difforme dal lipo fondamentale della religione de-

lineato nel Protoevangelo. All'incontro la Ghiesa caltolica che e tan-

to sollecita di congiungere, in quanto la diversa dignita dell' uno e

dell' altra lo permelte, la Madre col Figlio, nelle liturgie e nelle

preci, ne' tempi! e nelle immagini, nelle devozioni e nelle feste, nel-

le istituzioni religiose e nell' esplicazione del deposito ,
ha un con-

solantissimo pegno di essere la vera, perche secondo 1' idea mani-

festata nel lesto del Genesi.

E in vero 1' altribuirc che i fedeli fanno a Maria titoli analogi a

qucllidi Gcsu, quando la chiamano Regina, Avvocala, Corredentrice,

Causa di nostra lelizia, Vita, Speranza nostra, 1' appropriare a, lei

quel che vien detto della Sapienza ipostalica, il celebrare i misteri

della vila di lei, il suo norae, il suo cuore di pari passo coi misteri,

le virtu, il nome, il Cuore di Gesu, che allro e se non condurre in

cffcito il discgno del Protoevangelo? Inoltre, se fra i fedeli e radi-

cato il senlimento che il professare figlial divozione a Maria e segno

di predestinazione ; che il ricorso a lei e arma potente contro la

tentazione del nemico
;
che il perder la sua devozioue e un passo

funesto
;
che chi rigelta la Madre non puo piacere al Figlio ;

che ii

Figlio si fa in modo spcciale vendicatore degli oltraggi che vengono

falli a lei
;
che clla e tutta misericordia inverse i peccalori e li ri-

concilia col figlio ; queste e piu altre sentenze che tanto scandalez-

zano i protestanli, che altro pur sono se non uno sviluppo della dot-

trina insinuata in quel gran testo dove la Donna e annunziata qual

primo raggio di speranza, qual foriera di Gesu, qual terribile ne-

mica del demonio, dove il Salvatore appariscc qual Figlio di Ma-

ria, che muove guerra al nemico della Madre, e lo trionfa? Dunque
le accuse falte dai Protcslanli contro la Chiesa caltolica a cagione

del culto Mariano, tornano piuttosto ad essere una conferma ch' ella

e la vera Chiesa che risponde all' idea del Protoevangelo.

Senonche i proteslanti incalzano che la Chiesa caltolica coll' unire

nel culto Gesu e Maria, se pur non ha posto la creatura al pari o an-

che al di sopra del creatore, ha certamente almeno diminuilo e diviso

il cullo che la vera Chiesa dee professare inverso del suo Redento-
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re Gesu Cristo. Vana accusa e calunnia! che anzi noi potremo trar-

re di qui nuovo argomento in favore della Chiesa caltolica e contro

il protestantesimo; giacche non e gia Y nnire la Madre col Fglio se-

condo T idea del Protoevangelo, ma il separarla, che fa pericolare
ne' fedeli il vero concetto del Dio Redentore, figliuolo di Dio e del-

la Vergine. L'opposta condotta del protestantesimo e della Chiesa in-

verse Maria e la causa, perche nell'uno e nell'altra lo spettacolo sia

cos! diverso per quel che riguarda la fede pura in G. C. e il culto

divino verso di lui. In quello, oltre la strage fattavi dal razionalismo,

& ben difficile il trovare anche fra i phi ortodossi il vero concetto

della ipostatica imione quale ad Efeso fa deiinita: quant! non s'odo-

no dire che Maria e la madre del Corpo di G. C. ! Se V ha delle ec-

cezioni nella Chiesa Anglicana Alta
,
e appunto in quelli che fanno

qualche professione di culto alia B. V. Eppure anche questi confes-

sano
,
se mai entrano nella caltolica Chiesa

,
di non aver avuto mai

neirAnglicanismo cosi alta idea di G. C. che quando adotlarono il

culto e il sentimento cattolico verso la Madre di Dio. E la ragione

& pronta. Noi la esaltiamo cotanto sopra ogni altra crealura appunto

per r onor del Figlio il quale e vero Iddio. I/ aver dinanzi agli oc-

chi le incomprensibili eccellenze della Madre non puo non servirc

mirabilrnente a generare e tener viva la fede nella personale divinita

del Figliuolo. Quindi e che nella Chiesa cattolica la fede nel miste-

ro dell' Incarnazione e cosi pura ,
sincera e ferma

, quale ne' secoli

antichi quando contro le diverse eresie veniva solennemente defi-

nita. Effetto della divozione verso la Madre di Dio ! Conciossiache,

ognuno sa che la semplice formola Madre di Dio e per se un an-

titodo sufficientissimo contro ogni mostro d' errore circa il mistero

delF Uomo-Dio
,
ed e un sommario pienissimo di tulte le definizioni.

Pertanto il conservare e fomentare ne' fedeli la memoria e il culto

della Madre di Dio deve naturalmente mantener viva la retta fede

nel Yerbo Incarnato. Che pero a buon diritto fu applicato a celesta

straordinaria creatura quel che san Leone disse del Mistero dell' In-

carnazione : Omnes haereses contrivit in universo mundo.

Che se dallafede in G. C. passiamo al culto, all' amore, alia glo-

rificazione del medesimo, ci porterebbe troppo lungi il mostrare che

mezzo efficacissimo sia per tal fine il culto, 1'amore e la glorifkazio-
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ne di Maria , nella Chiesa cattolica. Basti il notare che per regola

costante i Santi che ardevano d' amore e zelo per Gesu C. professa-

vano tenerissima divozione a Maria ;
che auche stando agli ultimi

tre secoli, innumerevoli sono i libri diffusi dai Cattolici per promuo-

vere la cognizione e 1' amore del Verbo Incarnate
; innumerevoli le

pratiche da essi escogilale per onorarlo in ogni possibil modo e

quasi in ogni mistero delta sua vita e Passione, e nell' adorabil Sa-

cramento. Non e p jssibile di non vedere in tali e tante manifesta-

zioni la sposa che struggendosi d'amore pel Diletto s' argomenta in

mille maniere di testificarglielo e moslrarsegli grata per aver Egli

dato se stesso per Lei a faila bella, sanla, gloriosa. II maraviglioso

sviluppo che va per tutto 1'orbe cattolico guadagnando la divozione

al SS. Cuore di Gesu, che altro e mai che una splendida teslilica-

zione del vivo desiderio onde animal! sono i fedeli per onorare,

arnare, glorificare Gesu? Ma che mai ci presenlo di simile il Pro-

teslantesimo, il quale coir abolizione del culto a Maria si penso di

concentrare i suoi affelli nel Redcutore? Cuecchesia diquegli indi-

vidui ne' quali la buona fede supplisce, esso come tale dee confes-

sare che col logliere il culto a Maria non ha punto cresciuto ne' po-

poli il cullo al Redenlore. A cagion d'esempio, quando, or son po-

chi anni, un libro fu diffuso che facea guerra alia divinila del Sal-

valore, non fu egli presso i fedeli che, al dire dei protestanti, han-

no il cuor diviso fra Dio e la Madonna, dove si vide la piu solenne

prolestazione di fede e amore pel Redentore offeso? Or donde tal

diversila nel cullo a G. C. presso il Protestantesimo e la Chiesa?

La ragiono e questa, che 1' uno voile spiccar via il liore dalla sua

verga, e il fiore per consegucnte appassi; 1' altra ve lo lascio unito:

1' uno rigelto ,
1' altra mantenne presso di se la Donna cui G. C.

vuole per aiuto e compagna nelle opere di grazia, Colei alia quale

siccome spetlo di generarlo e nutrirlo nella nalura umana ,
cosi Dio

ha voluto che appartenga di generarlo spiritualmentc nel cuorc

de' fedeli e uutrirvelo col latte della sua divozione.

Oh qual danno ha rccato il protestantesimo alia fede e all' amore

di G. C. col togliere dagli occhi e dalla mente del popolo cristiano

rimmagine della Yergine che tiene in braccio il Bambino! Si, la Yer-

gine col Bambino in braccio e il miglior catechismo pel popolo, che
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non intendera mai meglio il mistero dell' Incarnazione e del Uomo-
Dio che per mezzo del mistero della Madre di Dio, che e appunto
come un parelio per cui si puo fissare in qualche modo lo sguardo
iiella luce inacessibile di quel sole abbagliante cbe e il mistero del-

r Incarnazionc, e quindi ancora dell' augustissima Trinita; giacche
anche il mistero di Dio Trino ed Uno non si rende mai piii sensibile

cbe nel mirare Maria cbe ha col divin Padre comune il Figliuolo, con-

cepito di Spirito Santo. Si, la Donna cbe per mezzo del figlio schiac-

cia il capo al serpente, la Madonna col Bambino in braccio e il piu

semplice e il piu sublime catecbismo popolare della fede e quindi di

tutta la religiono cristiana. La Vergine Madre di Dio ci fa conoscere

I'Uomo-Dio : Maria ci fa conoscere ed amare Gesu; il culto d'iper-

dulia alia Madre assicura il culto di latria al Figliuolo ;
la divozione

a Maria e una via compendiosa alia fede \iva ed amorosa inverso di

Gesu Cristo Redentore.

Torni ora il protestantesimo ad accusare la Cbiesa cattolica pel

culto diviso tra la Madre e il Figliuolo. Per risposla, scnza cercar

piu oltre, ci bastera di dire : mirate al Pi otoevangelo. Ecco la Don-

na benedetla tra le donne e il benedetto suo seme ! Qual' e la Chiesa

in cui si attua questo grande concetto del Protoevangelo? Al com-

piersi di quell'oracolo nel mistero dell' Incarnazione ,
il primo saluto

di culto al Yerbo Incarnato fu ispirato ad Elisabetta in quelle paro-

le: fienedicta tw in mulieribus et benedictus fructus ventris tui.

(Luc. II). Dov' e cbe si ode ecbeggiare tuttodi quel saluto? Dov' e

cbe si avvera 1'oracolo della Donna

Umile ed alta piu che crcatura

quando vaticinando il culto cbe avrebbe insieme col Figlio da tutle

le generazioni

Dio lodando, sclamo, tutte le genti

Mi chiameranbeata!

Dov' e cbe si conosce e si onora cosi la Donna del Protoevangelo e

il benedetto suo seme? Nel protestantesimo o nella Chiesa cattoli-

ca? Un'occhiata al Protoevangelo basta a conferma della Chiesa

cattolica e a condanna del protestantesimo.
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YI.

Senonche la vera Chiesa in modo ancor piu diretto ci \iene deli-

neata nelle stesse parole del testo : giacche le relazioni della Don-

na del Protoevangelo colla Chiesa sono abbastanza indicate in quel-

le parole, semen mulieris, se si considerino nel pieno loro signi-

ficato.

Sebbene, come abbiam delto, quel seme propriamente sia G. G.

che colla sua morte trionfa del nemico dando plena soddisfazione

alia dhina Giustizia e meritando al genere umano il ristabilimen-

to dell' ordine di salute, nondimeno quel che di lui dicesi in quan-

to nuovo Adamo o capo morale de' fedeli, colla debita proporzione

puo e deve dirsi de' fedeli che ne sono membra, e della Chiesa

che e lui stesso misticamente, o che e il suo proprio corpo cui

egli ama e carezza come carne sua (Efes. Y). La vittoria contro il

serpente fu da lui riportata sul Calvario qual causa meritoria del-

1' ordine di salute
;
tuttavia per quel che spetta I'esecuzione di quel-

1' ordine e 1' applicazione dei meriti, G. C. continua nella sua Chie-

sa a combatiere e trionfare sullo stesso nemico, e allora solo sara

la fine del conflitto e il perfelto trionfo quando colla destruzione

della inhnica morte merce la generate risurrezione, egli si avra po-

sto sotto de' piedi tiitti i suoi nemici (Cor. XY). Allora sara per-

fettamente compiuto il vaticinio Ipse conteret caput tuum . La

Chiesa dunquc, sempre combattente contro le potenze infernali ossia

contro 1' antico serpente e sempre con G. C. vittoriosa, dee virtual-

mente e in senso sccondario intendersi compresa nel seme della Don-

na : e in questo senso si possono intendere pel seme del serpente

quelli specialmente che al demonio si associano nella guerra contro

la Chiesa.

Cio posto no segue che come il seme trionfatore, Gesu Crislo,

e il seme di Maria, cosi tale spiritualmente dev' essere la Chiesa

di G. C. Al che non basta che Maria sia riconosciuta per Madre

di G. C. il cui corpo mistico e la Chiesa; ma questa deve, ad

imitazione del suo Capo, praticamente e in modo speciale rico-

noscere Maria per Madre. In altre parole le relazioni della Don-
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na del Protoevangelo verso la Chiesa sono relazioni di Madre, os-

sia le relazioni della Chiesa verso di Lei sono relazioni di figlia

verso quella gran Donna che e pur Madre vera di Gesii Crislo.

Con lui e per lui anche la Chiesa puo dirsi in senso secondario Se-

men mulieris: le quali parole potrebbero commentarsi dalle pa-
role dell' Apocalisse (Apoc. XII): ma non possono avere piu subli-

me e piu luminoso commento che dalla bocca stessa del beuedetto

seme della Donna, quando dalla Croce sostituendo a se il diletto

discepolo, e in lui tutti i fedeli, disse quella parola di si tenero af-

fetto e di si arcana dottrina: Mulier ecce films tuns.... Ecce Mater

tua (lo. XIX, 26, 27). Adunque la vera Chiesa, secondo il fonda-

mentale disegno, accennato nelle parole semen mulieris, dee pur
avere uno speciale carattere di figlia verso Maria sua Madre.

Ora il protestantesimo perfino abborre dall'idea di figlial devozio-

ne verso la Vergine : dunque anche sotto queslo rispetto e diffor-

missimo dal disegno del Protoevangelo. All' incontro la caltolica

Chiesa giubila al pensiero di quella figliuolanza, se ne gloria come

d' uno de' piu bei pregi, e tutta ardore in promuovere ne' suoi ligli

quello spirito. Essa e dunque la Chiesa perfettamente conforme al

disegno del Protoevangelo.

E invero Vergin figlia di Vergine Madre, a imitazione del suo

vergin Capo e Sposo, ella ama la verginita e la custodisce qual ce-

leste tesoro: e il protestantesimo appunto, perche non appartiene al

seme della Donna, fa guerra a quell' angelica professione. Che piu?

II protestantesimo col farsi nemico di Maria si associa al serpente :

che anzi ci sembra di non potere spiegare umanamente senza il sof-

fio diretto del serpe infernale quella Mariofobia che vediamo si

spesso nel protestantesimo. La guerra velenosa che il protestantesi-

mo fa a Maria e alia Chiesa cattolica, specialmente per la divozio-

ne a Maria, ci e spesso scmbrato uno di quei tratti in cui si rivela

la guerra prenunziata tra il seme del serpente e il semen mulieris,

e in cui il protestantesimo, come setta, checche sia degli individui,

lungi dall'aver 1'ombra della vera Chiesa, si mostra semen dtaboli

e Synagoga Satanae 1.

1 Ci sovviene di aver letto qualche cosa di simigliante in uno stupendo

discorso inglese del P. Gallwey S.-I. in risposta air Eirenicon del Dr. Pusey:



664 LA DONNA DEL PROTOEVANGELO

Ma e le chiese scismatiche d'Oriente fan pure professione del cul-

to alia Madre di Dio : Saran dunque esse del pari eke la Chiesa cat-

tolica conform! all' archetipo? Avranno esse pure il carattere di ap-

partenere al seme della Donna?

Rispondiamo dapprima, che esse appunto per quella professione so-

no meno difformi dall' esemplare, e che a quella si dee in gran parte

attribuire il non aver esse corrotta la fede nell' Incarnazione, come

e avvenuto nell'aborto del sccolo XVI. Di phi osser\iamo che 1'osli-

lita contro il culto di Maria basta, come segno negativo, contro il

Protestantesimo
;
ma la professione di tal culto, non basta, come se-

gno positivo, a conoscere la vera Chiesa, ma solo si adduce in con-

ferma. Inoltre, anche secondo questo riguardo, vale si in conferma

della Chiesa cattolica da cui quelle Chiese separate han recato seco

quel culto che ancora professano; ma non vale a mostrare che esse
,

in quanto separate, siano ancora quel seme benedetto, quel semen

mulieris, che 6 la vera Chiesa di Gesu Crislo : e pero come uno e

il seme della donna
,

cosi sola la Chiesa cattolica e la vera Chiesa,

benche alcune Chiese nel separarsi da lei, insieme col divin culto

verso il Figliuolo, abbian seco recato e conservino un culto spedale

verso la Madre. E tuttavia anche in questo vi e gran differenza. In-

falti mcnire la Chiesa cattolica e tutta vita per 1'onor della Madre,

e nel decorso de' secoli ando pi a e piu sviluppando le dottrine che

la riguardano, e institui nuove devozioni e feste, e si moslro cosi

sollecila per le sue glorie, c la propagazione del suo culto alle piu

remote contrade, che hanno mai fatto per Maria quelle chiese dalla

romana discisse? Tranne 1'averne conservalo il culto, ed anche questo

in gran parte merce di quell'immobilHa e inerzia che loro e propria,

ma non ci sentiamo ora di rileggere novamente questo discorso, come pu-

re altri tratti della lettera del Dr. Newman , per tema che nuove idee ci

allettino a prolungare di piu questo articolo che gia si e troppo allungato. Per

la stessa ragione ,
anche piu sopra accennando la cooperazione della Vergine

nell' opera della Redenzione, neppure abbiam voluto consultare altri libri mo-

derni, come, a cagion d'esempio, il Faber The foot of the Cross al capo ove

tratta di questo beirargomento ;
e un libro francese, che ora vediam tradot-

to in ingless, Cooperatim of the Blessed Virgin in the work of redemption;

simple explanations of. By the Rev. Pere Jeanjacquot, S. /. with preface

% His Grace the Archbishop of Westminster. London J. Philp.
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csse non danno alcun segno di quello zelo e di quell' attivita per lei

che dovrebbe aspettarsi se veramente appartenessero al suo seme 1.

Adunque la sola Chiesa cattolica ha dirilto di considerarsi come

quel benedetto semen mulieris in cui e per cui Gesu Crislo segue a

combattere e trionfare e schiacclare il serpente. Ma cio avra una

conferma ancor piu splendida se confronteremo queslo semen mu-

lieris che sempre vince il serpente con quella unica Chiesa contro

cui portae inferi non praevalebunt, comentando sempre il Proto-

evangelo col Vangelo e ravvicinando le parole conteret caput tuiim

con quelle altre parole portae inferi non praevalebunt ; e questo ar-

gomento sara del pari valevole e contro i protestanti e contro tutte

le sette, e ci scoprira le relazioni della donna del Protoevangelo

colla sola vera Chiesa fondata sopra di Pietro

VII.

*6 'OfHT 'Vifo f ^'"'']

La Chiesa virtualmente significata pel seme della Donna, e la

stessa di cui si parla in S. Matt. XVI : Tu es Petrus et super hanc

petram aedificabo Ecclesiam meam et portae inferi non praevale-

bunt adversus earn. In ainbedue i luoghi, e predetto il conflitto che

clla avra da sostenere col serpente e colle potenze di averno e in-

sieme il trionfo : in ambedue si parla della Chiesa, sebbene sotto

altre immagini : che anzi la stessa immagine del Protoevangelo tor-

na neirApocalisse al capo XII, in cui certamente la Donna col Fi-

glio die combatte e vince il dragone, secondo i cattolici interpret!,

o e la Chiesa di Gesu Cristo, ma in quanto a simiglianza della Don-

na del Protoevangelo combatte e vince 11 serpente; o e Maria stessa,

1 Che anzi, in quello che concerne F idea di Maria, sembra che le chie-

se scismatiche vadan perdendo il prezioso tesoro di che i loro padri li

uvean lasciati eredi; vogliam dire quel germe, che cosi ben fioriva, con-

tenente la dottrina dell' immacolata Concezione, come appare e dalla festa

della Goncezione gia universale nel sec. XII e dalle numerose testimonianze

rhe i loro libri liturgici e palristici forniscono in favore di quel privilegio. Ma

ora sembra che T abbian perduto di vista e perfino taluni il negano, come si

argomenta dalla ragione data dal Patriarca alessandrino per non accettare

i' invito del S. Padre al Concilio.
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ma come tipo della Chiesa in cui si continua quella batlaglia e quel-

la vittoria contro il serpe infernale. Ora e manifesto anche pel pa-

rallelismo verbale che la Chiesa adombrata nel Protoevangelo e la

stessa figurala nell'Apocalisse, e questa e manifestamente quella di

cui parlasi in san Matteo ;
e percio dee dirsi similmente che la

Chiesa adombrata nel Protoevangelo e quella stessa che sotto altra

immagine vien presentata in san Matteo. 11 parallelismo non e ver-

bale, ma pur e reale. In quella guisa adunque che la dottrina di san

Paolo e di san Giovanni, come piu sopra vedemmo, ci serve di face

ad esplicare e chiarire quel che nel testo del Genesi si trova implici-

tamente od oscuramente significato intorno alle persone di G. C. e

di Maria, alia natura delle inimicizie, al modo con cui essi schiac-

ciarono la testa al serpente, cosi il luogo di S. Matteo fa allo stessa

uopo di esplicare e chiarire e determinare viepiu cio che virtualmen-

te vien significato dal seme mistico della donna. Non si puo meglio

illustrare il primo Yangelo che col secondo. Or bene, siccome in

quello T Eterno Idclio annunzia direttamente la sua grand' opera,

che e la dissoluzione delle opere del diavolo mediante T Incarnazio-

ne del suo Figlio, cosi nel secondo il Figlio Incarnato stabilisce la

sua grand' opera per la quale ei vuole applicare i frutti della sua

yitloria, e condurre a compimento il trionfo gia essenzialmente ri-

porlato sull'anUco serpente. Quest' opera e la Chiesa: ad essa ora

esplicitamente prometle quel che allora implicitamente veniva adom-

brato nclle viltorie di tutto il seme della Donna
,
contro il seme del

serpe infernale. La Chiesa vincera le porte d' inferno. ,

Ma qual e la causa immediata, onde il serpente, ancorche le possa

mordere il calcagno e fade guerra, non puole mai prevalere contro

di essa? Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo EC-

desiam meam et portae inferi non praevalebunt adversus earn.

L' essere fondata su di Pietro qual Rocca incrollabile, eterna: 1'es-

ser Una, come Uno e Gesu Cristo il quale e propriamente il seme

trionfatore ;
1' essere unificata con lui merce 1' unione con quello

che egli costituisce suo Rappresentante in terra: ecco la causa im-

mediata del trionfo gia promesso al seme mistico della donna. Cosi

adunque la frase semen mulieris, in quanto da Gesu Cristo si stende

alia sua Chiesa, si delermina colla parola Ecclesiam meam fondata
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sopra di Pietro
;
e la vittoria conlro il serpente si spiega piu chia-

ramerite colla vittoria contro le porte d' inferno. Adunque ne il pro-

teslanlesimo, ne 1' anglicanismo, ne le chiese scismatiche d' Orien-

te, ma la sola Chiesa fondala sopra di Pietro e la Chiesa del Pro-

toevangelo, quel benedetto semen mulieris a cui solo e serbato il

trionfo. Che anzi le stesse insidie del serpente, gli stessi assalti

delle porte d' inferno, come gia notammo sul testo del Protoevan-

gelo, tornano finalmente a maggior bene, a maggior gloria, a mag-

giore trionfo. Testimonio la storia della Chiesa di XIX secoli: te-

stimonio vivente la storia contemporanea.

VIII.

E tanto basti aver detto della gran Donna del Protoevangelo , e

delle sue relazioni colla Chiesa, adombrata generalmente nel senso

secondario delle parole del Protoevangelo, semen mulieris, e special-

mente designata nel Yangelo, come la Chiesa di Gesu Cristo fondata

sopra di Pietro. Senonche qui ci verrebbe talento d' investigare piu

addentro le relazioni ancor piu speciali della Donna del Protoevan-

gelo, Maria, nominatamente colla Sede di Pietro e per lei con tutta

la Chiesa. Oh quali relazioni ! oh qual congiunzione ! quali rapporti

teologici e storici tra la Yergine e il Pontificate Romano 1
! Ma non

diremo nulla di cio : basti piuttosto uno sguardo generate all'unio-

ne di Maria e di Pietro in risguardo a tutta la Chiesa. Maria e Pie-

tro, la Yergine Madre di Gesu Cristo e il Yicario di Gesu Cristo

sono le due grandi cause ministerial! per le vittorie della Chiesa con-

tro il serpente e le porte d' inferno : quella nell' ordine invisibile,

questo nell'ordine visibile: quella in virtu della sua condizione di

Donna e Madre col generare e nutrire ne'cuori Gesu Cristo; questo

col predicare la retta fede in lui e unire in un sol corpo i fedeli :

quella colla sua intercessione che tutto puo al trono del Figlio ; que-

1 II ch. monsignor Tripepi ha gia pubblicalo in Roma la prima parte di un

suo lavoro, intitolato / Papi e la Yergine, lodato teste dalla Civilta Cat-

toliea in questo volume a pag. 80.
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sto colla sua autorita che parla in nome deirilomo Dio : quella come

Madre di quella Chiesa che per la prima volta fu adombrata nella

parola, semen mulieris', questo come pietra fondamentale di quella

Chiesa che fu da Gesu Cristo rappresentata come un edificio fondatf*

sopra di lui.

Ed ecco ora tutta la Chiesa congregata in Concilio proprio sulk

tomba della pietra fondamentale, e solto gli auspicii della Donna I

Se mai altra volta, ora piu che mai si ravvicinano sensibilmente i

due grand! oracoli : Ipsa conteret caput tuum. Portae inferi no*t

praevalebimt adversus earn. Maria e Pietro lavorano di conserto a

schiacciare il capo al serpente e a riportare nuovi trionfi per la vir-

tu del vero seme trionfatore, che e Gesu Cristo. Come di Maria,

cosi della Sede di Pieti'o si dice, omnes haereses contrivit in uni-

verso mundo. Cio fu sempre; cio si vede in modo ancor phi sen-

sibile nel presenle Pontificato; cio si vedra manifeslamente nel

prcsenle Concilio. I grandi atti del presente Pontificato compari-

scono tulti qual piu qual meno in connessione colla Vergine Im-

macolata; ma niun'allro piu del presente Concilio, intimato nel di

festive del Principe degli Apostoli dal Pontefice deH'Immacolata.

aperlo nel di festive dell'Immacolata, e posto sotto il suo patroci-

nio. Gia la definizione del dogma dell'Immacolata, schiaccio la te-

sta al serpe del moderno naturalismo; ed anche il gallicanismo, co-

me fu dctto piu volte graziosamente, resto di fatto schiacciato sott

il pie deirimmacolala, quando Pio JX di propria autorita ne diede

dogmatica definizione : e fmalmente TEnciclica e il Sillabo, usciti

dalla cattedra di Pietro il di dell'Immacolata schiacciaron la testa

all'idra di tanli moderni error i. Chi sa quante altre vittorie si pre-

parano pel presente Concilio! E il seme della Donna, il Figliuol

di Dio e della Vergine, ma per virtu di lui e pur la Chiesa semen

mulieris, c specialmente la Sede di Pietro, e la gran Donna che

schiaccia il capo al serpente; e Maria, la Madre di Dio, la Madre

dei fedeli, la nuovaEva, la madre dei viventi, che segue a trionfare

nella Chiesa, essa che gia trionfo personalmente del peccato, della

concupiscenza, della morte
; Maria, la Donna del Protoevangelo, la

Immacolata, la Vergine Madre, 1'Assunta.
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11 giorno 2 Decembre, in sulle ore dieci antimeridiane, nella Cap-

pella Sistina del Palazzo Apostolico Yalicano si etenuta 1'Adunanza

prosinodalc alia presenza di Sua Sanlita. Vi intcivemiero gli Emi-

nenlissimi e Revercndissimi Signori Cardinal!, i Patriarch!, i Pri-

mal!, gli Arcivescovi, e i Yescovi present! in Eoma. Sua Santita

fece breve Allocuzione, e fc' pubblicare la Cosliluzione Apostolica

intorno aH'ordinamento del Concilio. Dopo di che ricevette il giu-

ramento da quanti sono destinati ad TIfficiali maggiori del future

Concilio. Pubblichiamo qui nel loro teslo originale colla versione

italiana questi due preziosi document].

^'^wZliM ALLOCUZIONE f *Tn ,i,,..

;

TENUTA NELLA CON6REGAZIONE GENERALE

I IN N A N Z I

LA PKIMA SESSIONE DEL CONCILIO VATICANO
DAL SANTISSIMO NOSTRO SIGNORE

PER LA DIVINA PROVVIDEXZA

^11 PAPA p i o ix ::/;.

IL 1)1' 2 DECEMBRF. DELI/ ANNO 1 869

AI VESCOYI DEL MONDO CATTOLICO PER LO STESSO CONCILIO

IN ROMA CONVENCTI

\ENERABILI FRATELLI

Dovendo fra poclii giorni cominciare le Congregazioni delsacro

Concilio ccumenico Vaticano, mcntc abbiarao creduto piu opporluno

e a Noi piu giocondo, YV. FFM chc polere a Yoi tutti, qui nel prc-

VEM:RABILES FRATUES

Sacri oecumenici Vatican! Goncilii Convenlus post paucos hinc dies an-

spicaturi, nihil opportunius Nobisque iucundius existimavimus
,
VV. FF.,

quam ut Vos universos bodierno die iuxta Nostra bic desideria congregu-
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sente giorno raccolti secondo i Nostri desiderii, iudirizzare le No-

stre parole, e farvi manifesta quella precipua carita che neU'intimo

del Nostro cuore nulriamo. Imperocche, traltandosi di cosa di su-

prema importanza, siccom'e quella in cui si da opera a procacciare

rimedii a tanti mali, che nel tempo presente conturbano la cristiana

e la civile sociela, abbiamo giudicato esser degno della Nostra Apo-

stolica solleciludine e consentaneo alia grandezza di tanta iinpresa ,

Innanzi di dar principio all' azione delle cose Conciliari, come in

auspicio di ogni grazia, implorarvi dal clementissimo Iddio 1' aiuto

della celeste benedizionc; e Ci e insieme sembrato necessario somini-

nistrarvi i regolamenti, nelle Nostre lettere Apostoliche esposlie pub-

blicati, i quali abbiamo giudicato dover statuire, acciocche nelle azio-

ni Conciliari tulte le cose si compiano debilamente e con ordine. E

questo e appunto, YV. FF.,cio die, secondando Iddio e la Immacola-

ta sua Madre i yoti Nostri, facciamo quest' oggi in questa Yostra am-

plissima radunanza. Ne Ci bastano le parole per ispiegare sufficiente-

menle quella grande consolazione, die Ci metle nell' animo questa

Yostra desiderata frequenza, dovuta all' ossequio della yoce Aposto-

lica
; yeggendovi finalmente da lulle le parti del Cattolico mondo in

quest'alma Citta convenuti per cagione delConcilio da Noi intimato,

tos alloqui, ac praecipuam caritatem, quam intimo corde alimus, Vobis ape-

rire possemus. Cum enim de re maxima agatur, qualis est ilia in qua de

remediis comparandis agitur tol malis, quae Cliristianam et civilem socie-

tatem hoc tempore perturbant, putavimus Apostolica Nostra sollicitudi-

ne dignum esse, et tantae rei magnitudini consentaneum, ut antequam Con-

ciliarium rerum actio initium liabeat, in omnis gratiae auspitium Vobis cae-

lestis benedictionis opem a Deo clementissimo precaremur ;
ac necessarium

censuimus, Vobis eas tradere norraas, Apostolicis Nostris litteris consignatas

atque editas, quas ad omnia in Conciliaribus actionibus rite et ordine agen-

da, constituendas esse iudicavimus. Hoc autem illud est, VV. FF., quod
Deo et Immaculata Deipara votis Nostris annuente liodierno die in amplis-

simo boc Vestro conventu peragimus ;
nee satis verbis explicare possumus

ingentem earn consolationem, quam Vestra haec exoptata, et debita Apo-
stolicae vocis obsequio frequentia Nobis ingerit, cum Vos tandem ex omni-

bus Catbolici Orbis partibus in bane almam Urbem, indicti a Nobis Con-

cilii causa convenisse, et summa animorum consensione Nobiscum coniun-^
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e congiunti a Noi con pienissimo consentimento degli animi : i quali

la esimia devozione verso Noi e la Sede Apostolica, I'ammirabile ar-

dore nel dare opera al Regno di Cristo, e ne' piu ancora la tolle-

ranza delle tribolazioni per la causa di Gristo rende giustamenlc

carissimi al Nostro cuore. E questa Vostra congiunzione con Noi,

VV. FF., tanto piu Ci riesce grata, in quanto persistendo in essa

veniamo a calcare i vestigii degli Apostoli, i quali Ci lasciarono

splendidi esenipii della loro unanirae e costante congiunzione col

divino Maestro. Imperocche Voi ben conoscete per le sacre lettere,

che quando Cristo Signer Nostro recavasi attorno per le regioni del-

la Palestina, e ne scorreva le citta e i castelli predicando ed evan-

gelizzando il regno di Dio, tulti gli Apostoli con uguale ardore gli

stavano al fianco, e come dice S. Luca, dovunque andasse, i dodici

gli erano fedelmente compagni. La quale congiunzione degli Aposto-

li si appaleso anche piu chiara in quel tempo, che il celeste Maestro,

predicando in Cafarnao, trallo piu copiosamente dinanzi agli Ebrei del

mistero della divina Eucaristia: poiche allora non potendo quella gen-

te carnale e di assai ottuso sentimento farsi persuasa di un'opera di

tanta carita, e dimostratasi a tal segno alienatadal Maestro chemolti

ctos aspiciamus : quos eximia erga Nos et ApostolicamjSedem devotio, mi-

rificus ad navandam Christi Regno operam ardor, et in pluribus etiam tri-

bulationum pro Ghristo perpessio iure efficit cordi Nostro carissimos. Haec

autem, VV. FF., haec Vestra Nobiscum coniunctio eo gratior Nobis acci-

dit, quod in ea haerentes Apostolorum vestigiis insistimus, qui suae unani-

mae et constantis cum divino Magistro comunctionis luculenta Nobis exem-

pla reliquerunt. Nostis enim ex sacris litteris, cum Christus Dominus Pa-

laestinae regiones peragrans Her faceret per civitates et castella, praedi-

cans et evaugelizans regnum Dei, Eius later! Apostolos pari omnes studio

adhaesisse, et duodecim cum Illo, uti Sanctus Lucas *
loquitur, fideliter qua-

cunque Her haberet, esse versatos. Atque haec Apostolorum coniunctio

splendidius etiam enituit eo tempore, cum caelestis Magister docens in Ca-

pharnaum, de divinae Eucharistlae mysterio coram Hebraeis fusiori sermO"

ne pertractavit : tune enim cum gens ilia carnalis et obtusioris sensus sibi

de tantae caritatis opere persuadere non posset, atque Ha Magistri per-

1 Luc. 8, 1.
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de'discepoli, come altesla S. Giovanni, se ne ritirarono, ne piu an-

davan con Lui; cio non ostante 1'amore degli Apostoli rimase fer-

mo nella venerazione e nell' ossequio del Maestro; e loro addiman-

dando Gesu, se per sorte anch' essi volessero andar via; cio non

comportando Pietro, usci in queste voci: Signore, da chi andremo

noi? e die ragione di questo fermo proposito di voler seguitare

il Signore, soggiugnendo : Tu hai parole di vita eterna. Or con-

siderando Noi queste cose, che dovrem giudicare piu dolce e gio-

condo di questra Nostra congiunzione, o che altro ancora studiarci

di cuslodire con piu fermezza e stabilita? Per certo non manche-

ranno a Noi, avvegnache uniti nel nome di Cristo, non mancheranno

contraddizioni e battaglie da sostenere, ne 1'uomo inimico si slara

lento, niuna cosa avendo piu a cuore che di soprasseminare la ziza-

nia. Noi per contrario ricordevoli della fermezza e costanza degli

Apostoli, i quali percio meritarono dal Signore quell'encomio: Voi

siete quelli che avete continuato a star meco nelle mie tentazioni
;

ricordevoli di cio che chiaramente intirna il Noslro Redentore:

Chi non sta meco, sta contro di me
;
dovremo essere ugualmen-

taesam se ostendisset, ut multi discipulorum, loanne testante, abirent retro

et i non cum lib ambulareut, Apostolorum tamen amor in Magistri venera-

tione et obsequio immotus perstitit, et lesu Apostolos percunctante num

et ipsi vellent abire, graviter id ferens Petrus in eas voces erupit : Domi-

ne ad quern ibimus?
,
ac rationem adiecit quare Dominum constant! fide

sequi velle statueret: Verba vitae aeternae habes. Haec nos animo re-

colentes, quid dulcius aut iucundius hac nostra coniunctione reputare, quid

porro etiam firmius ac stabilius tueri debeamus? Non deerunt certe Nobisr

ima licet in Christi nomine coniunctis, non deerunt contradictions ac di-

micationes subeundae, nee inimicus homo segnis erit, nil magis cupiens quana

superseminare zizania
;
at Nos memores Apostolicae firmitudinis et constan-

tiae, quae Domini praeconio laudari meruit : Vos estis qui permansistis me-

cum in tentationibus meis 2
,
memores Redemptoris Nostri diserte denun-

<"iantis: Qui mecum non est contra me est
,

officii pariter Nostri memo-

1 IOANN. 6, 67.

2 Luc. 22, 28.
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te ricordevoli del Noslro ufficio, procacciando con ogni studio di

seguitare Cristo con incrollabile fedelta e costanza, e stare uniti

sempre con Lui con animi concordi. Conciossiache, W. FF., e tale

la Nostra eondizione
,
che Ci troviamo da gran tempo a combaltere

con molteplici e acerrimi nemici. Ei Ci fa uopo usare le armi spiri-

tual! della Nostra milizia, e sostenere tutto 1'impeto della baltaglia

forti della divina autorita, e difesi dallo scudo della carita, della pa-

zienza, della preghiera e della costanza. Ne v'ha punto a temere che

sieno per mancarci le forze in questa lolta, se vorremo tener volti gli

occhi e la mente all' Autore e consumatore della nostra Fede. Per-

ciocche se gli Apostoli stando tlssi cogli sguardi e i pensieri in Gesii

Cristo
,
atlinsero da cio abbastanza di ammo e di forza per lollerare

valorosamente ogni avversita; Noi parimente rimirando Lui nel pe-

gno salutare della nostra redenziorie, da questo aspetto, donde sea-

turisce divina virtu, potremo accogliere tanta forza e vigore, che

valga a farci superare le calunnie, le ingiurie, ogni arte de
J

nemici,

e goderemo di ricavare dalla croce di Cristo la salute cosi per Noi

come per tanti infelici che vanno errando dalla via della verita. Non

dobbiamo pero esser contenli soltanto a rimirare nel Nostro Reden-

tore; ma ci e necessario altresi di procacciare una si fatta docilita di

res esse debebimus, omnique studio curare, ut inconcussa fide ac firmitate

Christum sequamur, lllique omni tempore concordibus animis adhaerae-

mus. In ea enim, VV. FF., conditione constituti sumus, ut in acie adversus

multiplices eosdemque acerrimos hostes
,
diuturna iam contentioue verse-

mur. Utamur oportet spiritualibus militiae Nostrae armis, totamquae cer-

iaminis vim, turn divina innixi auctoritate, turn caritatis, patientiae, pre-

^ationis et constantiae clypeo sustineamus. Nihil autem metus est ne vires

-nobis in hac dimicatione deficiant, si in Auctorem et Consumatorem Fidei

nostrae, oculos animosque coniicere voluerimus. Si enim Apostoli oculis et co~

gitatione in Christo lesu defixi satis ex hoc animi viriumque sumpserunt, ut

adversa quaeque strenue perferrent, Nos pariter Ipsum adspicientes in sa-

lutari pignore Redemptionis nostrae, ex hoc aspectu, unde divina manat

virtus, Nos earn vim roburque inveniemus, quo calumnias, iniunas, inimi-

corum artes superemus, ac salutem Nobis, totque etiam miseris a via ve-

ritatis errantibus ex Chris ti Grace haurire laetabimur. Neque vero Redem-

ptorem Nostrum respicere contenti, earn quoque mentis docilitatem induamus

Serle VII, wl. VUI, fasc. 474. 43 9 Decembre 1869.
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mente, che volentieri e con tutto Taffelto del cuore gli siamo obbe-

dicnti. Poiche questo appimlo e cio che il Padre celeste impose colla

sua divina autorita, quando nel rivelare che fece Cristo Signore la

gloria sua nell'alta montagna alia presenza di eletti testimoni: 0ue-

sti, disse, e il mio Figliuolo diletto, nel quale ho posto le mie compia-

cenze
;
ascoltate Lui . Ascoltiamo dunque Gesii con docile ossequio

della mente. ascoltiamolo in ogni cosa; ma principalmente in quel-

la che ebbe piu d'ogni altra a cuore
;
e pero prevedendo le difficol-

ta, alle quali sarebbe esposta nel mondo, non tralascio con calde e

iterate preghiere raccomandarla al Padre suo neir ultima Cena, di-

cendo : Padre santo conserva nel nome tuo quelli che mi hai dato,

acciocche sieno una sola cosa, siccome noi siamo . Sia dunque di

tutti una 1'amma, uno il cuore in Gesu Cristo. Niuna cosa per certo

Ci riuscira di maggiore consolazione, quanto se porgeremo gli orec-

chi del cuore docili sempre agli avvisi di Cristo : con che e conosce-

remo di esser con Cristo, e ravviscremo in Noi un chiaro pegno della

eterna salute: imperciocche chi e da Dio, ascolta le parole di Dio.

necesse est, ut Eidem libenter toto cordis aft'ectu audientes simus. Hoc est

enim quod ipse Pater caelestis Maiestatis suae auctoritate praecepit, cum

revelante Christo Domino gloriam suam in monte praecelso coram electis

testibus : Hie est, iuquit, Filius meus dilectus in quo mini bene complacui,

Ipsum audite . lesum igitur prono mentis obsequio audiamus utique in

omni re, at in ea praecipue quam Ipse ita cordi habuit, ut praenoscens dif-

ficultates quibus ipsa obnoxia futura esset in mundo, de ilia ipsa Patrem

suum obsecrare in novissima Caena effusis iteratisque votis non omiserit:

Pater Sancte ,
ser\ a eos in nomine tuo quos dedisti mihi, ut sint unum

sicut et nos !. Una itaque anima cum uno corde in Christo lesu sit cunctis.

Non aliud sane Nobis maiori consolationi futurum est quam si obsequen-

tem Christi monitis aurem cordis iugiter praebuerimus , quo pacto et Nos

esse cum Ghristo agaoscemus, et perspicuum aeternae salutis pignus ines-

se reperiemus in Nobis : Qui enim ex Deo est, verba Dei audit 2
.

. 17, 11.

IOANN. 8, 47.
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Queste parole della Nostra pontificia esortazione, usciteci dall' in-

timo del cuore, I'Onnipotente e Misericordioso Iddio, per intercessio-

ne della sua Madre Immacolata confermi col suo potente aiuto, e

propizio ne faccia nascere frutti copiosi. Quindi rivolga la sua fac-

$ia a Yoi, YV. FF., e si i Yostri corpi come i Yostri animi ricolmi

della grazia della sua benedizione: i corpi, acciocche possiate sop-

portare con vigore ed alacrita i travagli, clie non possono mancare

nel Yostro sacro ministero; gli animi poi, acciocche forniti con pie-

nezza de' celesti presidii risplendiate a salute del Gregge cristia-

no cogli esempii della vita sacerdoiale e colla luce di tutte le virtu.

E la grazia di questa benedizione stia perpetualmente con Yoi, e Yi

assisla in tutto il tempo della Yostra vita, affmche giorni pieni si ri-

trovino in Voi; pieni di santita e di giustizia, pieni di frutti di sante

opere, in cui si contengono le nostre vere ricchezze e vera gloria.

E per tal modo Ci tocchera la felice sorte, che fornito il corso della

mortale peregrinazione, in quell' ultimo giorno della vita non temia-

mo di dire col reale Profeta: Mi sono rallegrato in cio che mi e sta-

to detto, che andremo nella casa del Signore ,
ed abbiamo piena

fiducia che Ci sia aperto V ingresso nel santo Monte di Sion, nella

celeste Gerusalemme.

Has Pontifieiae Nostrae cohortationis voces ex intimo corde depromplas,

Omnipotens et Misericors Deus, Deipara Immaculata deprecante, potent! sua

ope confirmet, efficiatque propitius, ut uberibus fructibus augeantur. Con-

vertat deinde faciem suam ad Yos, YV. FF., ac turn corpora turn animos

Vestros benedictionis suae gratia prosequatur: corpora nempe, ut labores

omnes, qui a Vestro sacro ministerio abesse non possunt, strenue alacri-

terque ferre valeatis ;
animos vero

,
ut caelestibus auxiliis abunde repleti,

sacerdotalis vitae exemplis et virtutum omnium splendore in Christiani Gre-

gis saiutem praeluceatis. Huius autem benedictionis gratia Vobis continenter

adsit, atque omnibus vitae Vestrae diebus clementer adspiret, ut dies pie-

ni inveniatur in Vobis, pieni sanctitatis et iustitiae, pieni sanctorum operum

fructibus, in quibus verae nobis divitiae et gloria continetur. Atque ita Nobis

continget feliciter, ut expleto mortalis peregrinationis cursu, in novissimo

illo vitae die dicere cum Propheta Rege non vereamur : Laetatus sum in

his quae dicta sunt mini, in domum Domini ibimus ; atque aditum Nobis

patere plane confidamus in Montem sanctum Sion, caelest/em Bierusalem.



LETTERE APOSTOLICHE

BELLA SANTITA DI NOSTRO SIGNORE

PER DIYINA. PROVVIDENZA

PAPA P I IX.
COLLE QLALI SI STABILISCE L ORDINE GENERALE DA OSSERVARSI

INELLA CELEBRAZIONE DEL SACROSANTO ECUMEMCO CONCILIO YATICANO

Pio PAPA IX.

A FUTURA MEMORIA DELLA COSA.

Tra li raolteplici anguslie che Ci affliggono, siamo sommamente

eccitati a rendere grazie alia divina Clemenza, che ci consolain ognl

Rostra tribolazione, mentre per suo benefizio Ci accadra quanto pri-

ma di poter felicciuente apdre il sacrosanto generale ed ecumenico

Concilio Vaticano, che a\?evamo gia per sua ispirazione intimato.

Godiamo poi merilamente nel Signore, perche daremo principio alle

salutaii congregazioni dello stesso Concilio nel di solenne, sacro

Pivs PAPA IX.

Al) FVTVRAM REI MEMORIAM

Multiplices inter, qoibus divexamur angustias, ad Diviaae Clementiae,

quaeco?i50/afwr Nos in omni tribulatione Nostra *, gratias persolvendas ma-

xime excitamur, qua propitiante, illud celeriter Nobis continget, ut sacro -

sanctum generale et oecuraenicum Concilium Yaticanum iam a Nobis, ea

adspirante indicium, feliciter auspicemur. Gaudium autem in Domino hire

praecipimus, quod salutares Concilii eiusdem conventas solemni die Immo-

1 II. Corinth. I, L
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alia Concezione di Maria immacolata Madre di Dio e sempre Ver-

gine, e pero sotto i potent! e materni suoi auspicii ;
e perche terre-

mo queste congregazioni nella noslra Basilica Vaticana presso le

cerieri del Beatissimo Pietro, il quale conservando la ricevuta for-

tezza di Pietra, non abbandono il governo della Chiesa cbe gli fu

commesso, e fa si, cbe si perpetui la vigilanza di tulli i Paslori, e

la cuslodia delle pecorelle a lui raccomandate. Ora memori, che

questo ecumenico Concilio fu convocato da Noi, acciocche si ponga
unitamente colla Nostra 1' opera de' sacri Presidi della Chiesa per

estirpare gli errori, cbe specialmente I'ernpieta di queslo secolo ha

ammassati, per rimuovere i mali, da cui la Chiesa e travagliata,

per emendare i coslumi e restaurare la disciplina dell' uno e del-

T altro Clero
;

e ben conoscendo con quale studio e attenta solle-

citudine Ci convenga procurare, che tulte quelle cose, le quali ap-

partengono alia pgrfelta maniera di condurre, di trattare e di com-

piere un negozio cosi salutare, sieno stabilite secondo la santa

disciplina e le istituzioni dei rnaggiori, percio coll' Apostolica No-

stra autorita, ordiniamo le cose seguenti, e comandiamo che siano

da tutti osservate in questo Vaticano Concilio.

culatae Dei Matris Mariae semper Yirginis Conceptioni sacro, atque adeo

sub potentibus maternisque auspiciis eius aggressuri sumus, eosque in Vali-

cana Nostra Basilica inituri ante Beatissimi Petri cineres, qui in accepta for-

titudine Petrae perseverans suscepta Ecclesiae yubernacula non religuit, et

in quo omnium Pastorum sollititudo, cum commendatarum sibi ovium cu-

stodia perseverat i. Tamvero memores hoc oecumenicum Concilium a Nobis

convocatum fuisse, ut extirpandis erroribus, quos praesertim huius saeculi

conflavit impietas, removendis mails, quibus Ecclesia affligitur, emendandis

moribus et utriusque Cleri disciplinae instaurandae, coniuncta Nobiscum sa-

crorum Ecclesiae Antistitum adhibeatur opera, ac probe noscentes, quo studio

intentaque sollicitudine curare debeamus, ut ea omnia, quae ad rectam ratio-

nem tarn salutaris negotii gerendi, tractandi ac perficiendi pertinent, ex san-

cta maiorum disciplina institutisque statuanlur, idcirco Apostolica Nostra

auctoritate ea quae sequuntur decernimus, atque ab omnibus in hoc Vaticano

Concilio servanda esse praecipimus.

1 S. LEO P. Serm. 2, in Anniver. Assumptionis suae.
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I.

Del modo di vivere nel Concilia.

Considerando, che ogni ottimo beneficio e ogni dono perfelto

viene di sopra, discendendo dal Padre dei lumi, e che nitma cosa e

tanto consentanea alia benignita del celeste Padre, quanto il conce-

dere lo spirito buono a coloro che glielo domandano, gia Noi men-

tre colle Aposloliche Nostre Lettere dell' 11 Aprile del corrente anno

aprimmo ai fedeli i tesori della Chiesa per T occasione di questo sa-

crosanto Concilio, non solo vivamente esortammo gli stessi fedeli

acciocche mondando la coscienza dalle opere di morte per servire a

Dio vivo, volessero insistere nelle orazioni, nelle ossecrazioni, nei

digiuni, e nelle altre opere di pieta; ma ancora comandammo, che

ogni giorno in tutto 1'orbe cattolico s'implorasse il lume e Taiuto

del divino Spirito nel celebrare il sacrosanto sacrificio della Messa,

De modo vivendi in Concilio.

Reputantes animo quod omne datum optimum, et omne donum perfectum

desursum est, descendens a Patre luminum 1, quodque nihil Caelestis Patris

benignitati pronius est,quam utdet spiritum bonum petentibus se 2
? iamNos,

dam Apostolicis Nostris Litteris 3, die undecimo Aprilis hoc anno datis, Eccle-

siae thesauros sacrosanct! liuius Goncilii occasione Christifidelibus reseravi-

mus, non solum eosdem Christifideles vehementer liortati sumus, ut emun-

dantes consdentiam ab operibus mortuis ad sermendum Deo viventi 4 oratio-

nibus, obsecrationibus, ieiuniis aliisque pietatis actibus insistere velint : sed

etiam Divini Spiritus lumen et opem in sacrosancto Missae sacrificio cele-

brando, quotidie in universo Orbe Catholico implorari mandavimus^ ad pro-

1 IACOB. I, 17.

2 Luc. XI, 13.

3 Lilt. Nost. 11 Aprilis 1869.

4 Ep. ad Hebrae. IX, H.
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a line di impetrare dal Signore che questo Concilio abbia un pro-

spero esito, e la santa Chiesa ne riceva frulti salutari.

Ora poi mentre rinnoviamo e confermiamo queste esortazioni e

prescrizioni, comandiamo di piu ,
che nelle Chiese di questa noslra

alma Citta, durando il sacrosanto Sinodo, in tutt'i giorni diDome-

nica, in un'ora che parra meglio opportuna al popolo fedele, si re-

citino le Litanie e le altre orazioni, prescritte a tal effetto.

Ma qualche cosa assai maggiore e piu eccellente di queste e me-

stieri che si faccia dai Yescoyi, e dagli altri, che sono ascritti nel-

1'ordine sacerdotale e fanno parte di questo Concilio, menlre tutti

costoro, come ministri di Gesu Cristo, e dispensatori dei misteri di

Dio e necessario che in tutte le cose si facciano vedere modelli del

bene operare, nella dottrina, nella purita deicostumi, nella gravita;

usando parole sane ed irreprensibili ;
talmente che chi sta dicontro

abbia rossore, non ayendo nulla onde dir male di noi. Pertanto se-

guendo le orme degli antichi Concilii, e nominatamente del Triden-

tino, esortiamo nel Signore tutti i sopraddetti, accioche secondo la

pieta di ciascuno studiosamente attendano alia preghiera, alia sacra

lezione, alle meditazioni delle celesti cose; che con purita e caslita

sperum a Domino huic Concilio exitum, et salutares ex eo Ecclesiae sanctae

fructus impetrandos.

Quas quidem adhortationes et praescriptiones modo renovantes et confir-

mantes, id praeterea iubemus, ut in huius almae Urbis Nostrae Ecclesiis,

sacrosancta Synodo perdurante, singulis diebus Dominicis hora, quae pro

fideli populo magis congrua videatur, Litaniae aliaeque orationes ad hunc fi-

nem constitutae recitentur.

At longe his mains aliquid et excellentius ab Episcopis, aliisque qui in Sa-

cerdotali Ordine censentur hoc Concilium concelebrantibus, praestaudum est,

quos, uti ministros Christi et dispensatores mysteriorum Dei oportet in omni-

bus seipsos praebere exemplum bonorum operum in doctrina, in integri-

tate, in gravitate, verbum sanum, irreprehensibile, ut his qui ex adverso

est vereatur nihil habens malum dicere de nobis 1. Quare veterum Concilio-

rum ac Tridentini nominatim vestigiis inhaerentes hortamur illos omnes in

Domino, ut orationi, sacrae lectioni, caelestium rerum meditationibus pro sua

1 Ep. ad Tit. II, 7.
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operino il santo sacrificio della Messa, colla maggior frequenza che

possono; che cuslodiscano 1'animo e la menle libera dalle cure delle

cose terrene; osservino modestianei coslumi, temperanza nel vitto,

e religione in ogni alto. Siano lungi le discordie degli aninii, sia lun-

gi la prava eraulazione e contenzione, ma a tutti comandi quell a che

sopra le rimanenti virtu s'innalza, la carita, acciocche salva e do-

minando essa, di questa sacra assemblea dei Yescovi della Chiesa

si possa dire: Ecco quanto buona e gioconda cosa e, che i fratelli

abitino insieme. Finalmente veglino i Padri nella cura dei loro do-

mestic!, e nel richiedere da loro che osservino la regola di una vi-

ta santa, memori delle gra\i parole colle quali 1'Apostolo Paolo co-

inanda ai Yescovi, che bene sopraintendano alle loro case.

II.

Del dritto e del modo di proporre.

Quantunque il dritto e 1'ufficio di proporre i negozii da traltarsi

nel santo ecumenico Sinodo, e di interrogare su di essi le sentenze

cuiusque pietate sludiose intendanl: ut pure casteque sancto Missae sacri-

ficio, quam fieri possit, frequenter cperentur; animum menlemque ab huma-

narum rerum curis immunem servent; modestiam in moribus, in victu tem-

peranliam, et in omni actione religionem retineant. Absint animorum dissi-

dia, absit prava aemulatio et contentio, sed omnibus imperet, quae inter

ceteras virtutes emmet cbaritas,"ut ilia dominante et incolumi, de hoc sacro

Episcoporum Ecclesiae conventu dici possit: Ecce quam bonum et quam iu-

cundum habitare fratres in unum i. Evigilent demum Patres in domestico-

mm suorum cura, et christianae ab eis sanclaeque vitae disciplina exigenda,

memores quam gravibus verbis Paulus Apostolus praecipiat Episcopis, ut sint

suae domui bene praepositi
2

.

II.

De hire et modo proponendL

Licet ius et munus proponendi negotia, quae in sancta oecumenica Sy-

nodo tractari debebunt, de iisque Patrum sententias rogandi nonnisi ad Nos,

1 Ps. CXXXII, 1.

2 1. Timoth. Ill, 4.
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del Padri, non ad altri clie a noi ed a qucsta Aposlolica Sede ap-

partenga, pur nondimeno non solamente desideriamo, ma altresi

esortiamo, chc se alcuni fra i Padri del Concilio abbiano qual-

che cosa a proporre ,
la quale a loro giudizio possa ridondare a

pubblica utilita, TOgliano farlo liberamente. Ma siccome ben veg-

giamo cue questo stesso, se non si esegue nel tempo e nel modo

congruente, puo non leggermente fraslornare il necessario ordi-

ne delle azioni Conciliari, cosi stabiliamo che simili proposizio-

i si debbano fare con questo tenore, che ciascuna di esse 1. si

metta in carta, e privatamente si consegni ad una peculiare Congre-

gazione di VV. FF. NN. Cardinal! della S. R. C., e di Padri del

Sinodo, la quale sara da Noi a cio deputata: 2. che riguardi vera-

mente il bene comune della Cristianita, e non la sola speciale utili-

ta di questa o di quella Diocesi: 3. che esprima le ragioni, onde

si stima utile ed opporluna: 4. che non senta nulla di alieno dal

senso costante della Chiesa, e dalle sue inviolabili tradizioni.

La suddelta speciale Congregazione, diligentemenle discutera le

proposizioni che le verraimo presentate, ed al Nostro giudizio sotto-

porra il suo awiso inlorno aH'ammetterle o no, accioche Noi quin-

di con matura considerazione defmiamo, se debbano essere portate

alia deliberazione sinodale.

et ad hanc Apostolicam Sedem pertineat, nihilominus non modo optamus,

sed etiam bortamur, ut si qui inter Concilii Patres aliquid proponendura ha-

bueriat, quod ad publicam utilitatem conferre posse existiment, id liberc

exequl velint. Cum vero probe perspiciamus hanc ipsam rem, nisi congruo

tempore et modo periiciatur, non parum necessario Conciliarium actionum

ordini officere posse, idcirco statuimus eiusmodi propositiones Ha fieri de-

bere, ut earum quaelibet 1. scripto mandetur, ac peculiar! Congregationi

nonnullorum, turn VV. FF. NN. S. R. E. Cardinalium, turn Synodi Patrum a

Nobis deputandae privatim exhibeatur: 2. publicum rei cbrlsiianae bonum

vere respiciat, non singularem dumtaxat unius vel alterius Dioecesis utilita-

lem: 3. rationes contineat, ob quas utilis et opportuna censetur: 4. nihil

praeseferat, quod a constant! Ecclesiae sensu, eiusque inviolabilibus tradi-

tionibus alienum sit.

Peculiaris praedicta Congregatio propositiones sibi exbibitas diligenter

expendet, suumque circa earum admissionem vel exclusionem consilium No-

stro iudicio submittet, ut Nos deinde matura consideratione de iis statuamus,

Utrum ad Synodalem deliberationem deferri debeant.
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III.

Del segreto da osservarsi nel Concilia.

Qui la ragione della prudenza Ci ammonisce di comandare
,
eke

in tutto il tenore di queslo Concilio si custodisca la fede del secre-

to, la quale, attesa la gravita dei negozii, non una volta sola fu do-

vuta prescrivere nei passati Concilii. Impercioccke se mai altra vol-

ta
,
in questo tempo massimamente e sembrata uecessaria questa

precauzione, nel quale I'empieta, potente a nuocere con mille armi,

veglia per non lasciar fuggire niuna occasione di accendere invidia

contro la Chiesa caitolica e la sua disciplina. Per la qual cosa co-

mandiamo a tutti e singoli i Padri, gli Officiali del Concilio, i Teolo-

gi, i Periti dei sacri canoni, e gli altri, i quali in qaalsivoglia modo

nelle cose di questo Concilio prestano la loro opera ai Padri e agli

Officiali sopraddetti ,
eke non divulgkino ,

ne rivelino ad alcuno

estraneo al Concilio i decreti e le altre cose quali eke esse sieno
,

eke si propongano loro ad esarainare, e nemmeno le discussion! e le

sentenze dei singoli; comandiarao altresi
,
eke gli Officiali del Con-

cilio, i quali non sono insigniti della dignita episcopale, e tutti que-

gli altri i quali per ragione di qualsivoglia ministero da Noi loro

III.

De secreto servando in Concilio.

Prudentiae hie ratio Nos admonet, ut secreti fidem, quae in superioribus

Conciliis non semel, adiunctorum gravitate exigente, indicenda fuit, in uni-

versa luiius Concilii actione servandam iubeamus. Si enim unquam alias, hoc

maxime tempore haec cautio necessaria visa est, quo in omnem occasionem

excubat invidiae conflandae contra Catholicam Ecclesiam eiusque doctrinam,

pluribus nocendi opibus pollens impietas. Quapropter praecipimus omnibus et

singulis Patribus, Officialibus Concilii, Theologis, Sacrorum Canonum Peritis,

ceterisque, qui operam suam Patribus vel Officialibus praedictis quovis modo

in rebus huius Concilii praebent, ut decreta et alia quaecumque, quae iis exa-

minanda proponentur, nee non discussiones et singulorum sententias non

evulgent, nee alicui extra gremium Concilii pandant ; praecipimus pariter ut

Officiales Concilii, qui episcopal! dignitate praediti non sunt, aliique omnes,
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commesso
,
devono servire nelle discussion! Conciliari, sieno tenuti

ad emeltere il giuramento di compiere fedelmente il loro ufficio
,

e di mantenere la fede del secreto intorno a tulte quelle cose, che

di sopra sono state prescritte, ed intorno alle altre che specialmen-

te saranno loro commesse.

IV.

Dell'ordine del sedere e del non recare preyiudizio a nessuno.

Giovando non poco a conservare la tranquillita e concordia degli

animi, che in tutti gli alti Conciliari ognuno custodisca fedelmente

e modestamente 1'ordine della sua dignita; percio per togliere, per

quanto si potra, le occasioni di offesa, prescmiamo che si serbi

r ordine infrascritto tra le diverse dignita.

Otterranno il primo luogo i YV. FF. NN. Cardinal! della S. R. C.

Vescovi, Preti, Diaconi; il secondo i Patriarch!; il terzo, per ispe-

cialc nostra indulgenza, i Primati, secondo Y ordine della loro pro-

mozione al grado Primaziale. Questo pero lo concediamo per que-

qul ratione cuiusvis demandati a Nobis ministerii Conciliaribus disceptationi-

bus inservire debent, iuramentum emittere teneantur de munere fideliter

obeundo, et de secret! fide servanda circa ea omnia quae supra praescripta

sunt, nee non super iis rebus, quae specialiter ipsis comrnittentur.

IV.

De ordine sedendi, et de non inferendo alicui praeiudido.

Cum ad tranquillitateoi concordiamque animorum tuendam non parum

moment! habeat, si in quibuslibet Conciliaribus actibus, unusquisque suae di-

gnitatis ordinem fideliter ac modeste custodial: hinc ad offensionum occa-

siones, quoad eius fieri possit, praecidendas, infrascriptum ordinem inter di-

versas dignitates servari praescribimus.

Primum locum obtinebunt VV. FF. NN.S. R. E. Cardinales Episcopi, Pres-

byteri, Diaconi; secundum Patriarcbae ; terlium, ex speciali Nostra indulgen-

tia, Primates, iuxta ordinem suae promotionis ad Primatialem gradum. Id au-
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sta sola volta, ed in guisa che da questa Nostra concessions nes-

sun diritto si debba credere dato agli stessi Primali, o tolto ad altri.

II quarto luogo terranno gli Arcivescovi secondo 1'ordine della

loro promozione all* Arcivescovato
;

il quinto i Vcscovi parimente

secondo 1' ordine della loro promozione : il sesio gli Abbali Nullius

Dioecesis : il scttimo gli Abbali general!, e gli altri General! su-

periori degli Ordini religiosi, nei quali si fanno i voli solenni, an-

corche si chiamino col titolo di Vicarii general!, pur.che di fatto

presiedano legiltimamente a tutto il loro Ordine con lulti i diritti

e privilegi di supremo Superiore.

Del resto, secondo la disciplina e 1'istituto dei passati Concilii,

stabiliamo che, se per caso avvenga die alcuni non seggano al laogo

dovuto, e proferiscano la loro sentenza anche colla parola placet,

assistano alle Congregazioni, e facciano qualsivoglia allro atto, du-

rante il Concilio, non per questo ne debba venire pregiudizio a ve-

runo, e niuno acquisli novello dirilto.

lem pro liac vice tantum indulgemus, atque ita, ut ex hac Nostra concessione

nullum ius vel ipsis Primatibus datum, vel aliis imminutum censer! debeat.

Quartum locum tenebunl Archiepiscopi, iuxta suae ad Archiepiscopalum pro-

motioois ordinem; quintum Episcopi, pariter iuxta ordinem promotions suae;

sextum Abbates Nullius Dioecesis; septimum Abbates Generales, aliique Ge-

uerales Moderators Ordinum Religiosorum, in quibus solemnia vota nuncu-

pautur, etiamsi Vicarii Generalis titulo appellentur, dum tamen re ipsa cum

omnibus supremi moderatoris iuribus et privileges, universe suo Ordini legi-

time praesunt.

Ceterum ex superiorum Conciliorum disciplina inslitutoque decernimus,

quod, si forte couligerit, aliquos debito in loco non sedere, et sententias etiam

sub verbo placet proferre, Con^regationibus interesse, et alios quoscumque

actus facere, Concilio durante, nulli propterea praeiudicium generetur, nulli-

que novum ius acquiratur
*

.

1 Cone. Trid. Sess. 2. Decret. De modoviv. . Insuper.
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V.

Dei Giudici delle sense e delle querele.

Acciocche la Irattazione clei negozii che in queslo sacrosanlo Si-

nodo debbono esser discussi e conchiusi, \enga, il meno possibile

impedita, o ritardata per la cognizione delle cause che riguardano i

singoli ; stabiliamo che lo stesso Sinodo con ischede segrete elegga

tra i Padri del Concilio cinque Giudici delle sense
,

ai quali appar-

terra ricevere le procure e le scuse dei Prelati assenti
,
e i postulati

di coloro che, non ancora sciolto il Concilio, credcranno avere giu-

sta causa di partire, e ogni cosa esaminare a norma della disciplina

conciliare e dei SS. Canoni: il che quando avranno fatto, nulla so-

pra cio decideranno
,
ma ogni cosa riferiranno per ordine alia Con-

gregazione generale. Inoltre stabiliamo che il medesimo Sinodo, pa-

rimente a schede segrete, elegga altri cinque tra i Padri a Giudici

delle querele e delle controversie.

Questi poi cercheranno di comporre tutte le controversie sopra

1'ordine del sedere e il diritto di precedenza, e quelle altre che pos-

sano insorgere tra i congregati, con giudizio sommario e, come di-

V.

De ludidbus excusationum et querelarum.

Quo graviorum rerum pertractatio, quae in hac sacrosanta Synodo agi

gerive debent, minus quam fieri possit, impediatur, aut retardetur ob cogni-

tionem causarum, quae singulos respiciunt: statuimus ut ipsa Synodus per

schedulas secretas quinque ex Concilii Patribus eligat in Indices excusatio-

num, quorum erit procurationes et excusationes Praelatorum absenlium, nec-

non eorum postulata, qui, Concilio nondum dimisso, iustam discedendi cau-

sam se habere putaverint, excipere, atque ad normam conciliaris disciplinae

t SS. Canonum expendere: quod cum fecerint, non quidquam de hisce rebus

decernent, sed de omnibus ad Congregationem generalem ordine referent.

Praeterea statuimus, ut eadem Synodus pariter per schedules secretas, alios

quinque ex Patribus eligat, in Indices querelarum et controversiarum.

Hi porro controversias omnes circa ordinem sedendi, \el ius praecedendi,

aliasque, si quae forte inter congregates oriantur, iudicio summario atque oe-
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cono, economicamente, in guisa che a niuno rechisi pregiudizio ;
e

se non potranno comporle, le sotlometteranno aU'autorita della Cou-

gregazione generate.

VI.

Degli Officiali del Concilia.

Perche poi anche importa molto che sieno designati necessa-

rii ed idonei ministri ed official!, secondo la consuetudine e la di-

sciplina conciliare, a compiere bene e legittimamente gli alti in que-

sto Sinodo; Noi, tenendo ragione di quest! ufficii, scegliamo e no-

miniamo ad essi le infrascrilte persone, cioe :

1. Generali custodi del Concilio i dilelti figliuoli, Giovanni Co-

lonna e Domenico Orsini Principi romani, assistenti al nostro Soglia

ponlificio.

2. Segrelario del Coucilio il venerabile fratello Giuseppe Fessler

Vcscovo di S. Ippolito: e gli aggiungiamo coll'ufficio e titolo di

soltosegretario il diletlo figlio Ludovico lacobini uno dei Protono-

larii Nostri e di qucsla Sede Apostolica, e per Adiutori i dilelii

figliuoli canonic!
,
Camillo Sanlori ed Angelo lacobini.

conomice, ut aiunt, ita componere stuclebunt, ut nulli praeiudicium inferatur:

et quatenus componere nequeant, eas Congregationis generalis auctoritati

subiicient.

VI.

De Offidaiibus CondUi.

Quod vero et illud magni refert, ut necessarii ac idonei ministri et officia-

les, iuxla conciliarem consuetudinem et disciplinam, omnibus in hac Synodo
actilius rite et legitime perficiendis designentur, Nos huiusmodi ministeriorum

rationem liabentes, infraseriptos viros ad ea deligimus et nominamus, scilicet:

1. Generales Concilii custodes, dilectos filios loannem Golumna et Domi-

nicum Orsini romanos Principes Pontificio Nostro solio Adsistentes.

2. Concilii Secretarium, Yenerabilem Fratrem loseprmm Episcopum S.Hip-

poly ti, eique adiicimus cum oilicio et titulo Sub seeretarii, dilectum filium Lu-

dovicum lacobini e jSostris et huius Apostolicae Sedis Protonotariis, nee non

adiutores, dilectos .filios Ganonicos Gamillum Santori et Angelum lacobini.
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3. Notai del Concilio i diletti figliuoli Luca Pacifici, Luigi Co-

lombo, Giovanni Simeoni, Luigi Pericoli e Domenico Bartolini,

Protonotarii Nostri e di questa Sede Apostolica : e loro aggiungia-

mo i diletti figliiioli Salvatore Pallottini e Francesco Santi, Avvoca-

ti, i quali prestino il loro aiuto ai medesimi Nolai.

4. Scrutator! dei suffragi i diletti figliuoli Luigi Serafini e Fran-

cesco Nardi Uditori delle cause del Nostro Palazzo Apostolico : Lui-

gi Pellegrini e Leonardo Dialti, Chierici della Nostra Camera Apo-
stolica : Carlo Cristofori e Alessandro Montani Votanti della Segna-

tura di Giustizia: Federico de Falloux du Coudray Reggente della

Nostra Cancelleria Apostolica, e Lorenzo Nina Abbreviatore del Par-

co Maggiore. Questi otto scrutatori poi distribuiti in quattro distinte

coppie procederanno a ricevere i suffragi, in guisa che due coppie

percorrano 1'uno, e le altre due 1'altro lato dell'aula conciliare : ed

inoltre le singole coppie dovranno avere seco il loro Notaio, mentre

compiono il loro ufficio.

5. Promotori del Concilio i diletli figliuoli Giovanni Battista

de Dominicis-Tosti e Filippo Ralli Avvocati concistoriali.

3. Goncilii Notaries, dilectos lilios Lucam Pacific!, Aloisium Colombo, loan-

nem Simeoni, Aloisium Pericoli, et Dominicum Bartolini ISostros et huius Apo-

stolicae Sedis Protoriotarios, eisque adiungimus dilectos filios Salvatorem Pal-

lottini et Franciscum Santi Advocates ; qui Notariis eisdem adiutricem operam

navent.

4. ScrutatoresSufiTagiorum, dilectos filios Aloisium Serafini et Franciscum

Nardi causarum Palatii Nostri Apostolici Auditore-3; Aloisium Pellegrini et Leo-

nardum Dialti Nostrae Gamerae Apostolicae Clericos; Garolum Gristofori et

Alexandrum Montani Signaturae lustitiae votantes
;
Fridericum de Falloux du

Coudray Nostrae Cancellariae Apostolicae Regentem, et Laurentium Nina Ab-

breviatitrem ex maiori Parco. Hi autem octo scrutatores in quatuor distin-

cta paria distributi, ita ad excipienda suflragia precedent, ut bina paria unum

Conciliaris Aulae latus, totidemque alterum obeant, ac praeterea singula paria

singulos ex Notariis secum habere debebunt, dum in munere fungendo ver-

santur.

5. Promotores Concilii, dilectos filios loannem Uaptistam de Dominicis-

Tosti, et Philippum Ralli S. Consistorii Advocatos.
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6. Maestri di ceremonie del Concilio i dilelti figliuoli Luigi Fer-

rari Nostro Prelato domestico Prefetto, e Pio Marlinucci, Camillo Ba-

lestra, Remigio Ricci, Giuseppe Romagnoli, Pietro Giuseppe Rinaldi-

Bucci, Antonio Cataldi, Alessandro Torloli, Agostino Accoramboni ?

Luigi Sinistri, Francesco Riggi, Antonio Gattoni, Baldassarre Bacci-

netti, Cesare Togni, Rocco Massi, Ceremonieri Nostri e di quesla

Sede Apostolica.

7. Assegnatori dei luoghi i diletti figliuoli Enrico Folchi, Prefet-

to, e Luigi Naselli, Edmondo Stonor, Paolo Bastide, Luigi Pallotti.

Nostri Camerieri segreti, e i diletli figliuoli, Scipione Perilli, Gusta-

TO Gallot, Francesco Regnani, Nicola Yorsak e Filippo Silvestri,

Noslri Camerieri di onore.

VII.

Delle Conyreyazioni yenerali dei Padri.

Yolgendo ora la cura a quello che riguarda 1'ordine delle Con-

gregazioni general!, stabiliamo e determiniamo clie alle slesse Con-

6. Magistros Caeremoniarutn Concilii, dilectos filios Aloisium Ferrari Ac-

tislitem Nostrum domestlcum Praefectum, et Pium Martinucci, Camillum Ba-

lestra, Remigiuna Ricci, losephum Romagnoli, Petrum losephum Rinaldi-Buc-

ci, Antonium Cataldi, Alexandrum Tortoli, Augustinum Accoramboni, Aloi-

sium Sinistri, Franciscum Riggi, Antonium Gattoni, Balthasarem Baccinetti,

Caesarem Togni, Rochum Massi, Nostros, et huius Apostolicae Sedis Caere-

moniarios.

7. Assignatores locorum, dilectos filios Henricum Folchi Praefecturn, ac

Aloisium Naselli, Edmundum Stonor, Paulum Bastide, Aloisium Pallotti inti-

mos Nostros Cubicularios, et dilectos filios Scipionem Perilli, Gustavum Gal-

lot, Franciscum Regnani, Nicolaum Vorsak, et Philippum Silvestri Cubicu-

larios Nostros honorarios.

VII.

De Congregationibus generalibus Patrum.

Ad ea modo curam convertentes, quae Congregationum generalium ordi-

nern respiciunt, slatuimus ac decernimus, ut iisdem Patrum Congregationi-
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gregazioni del Padri, le quali si premettono alle session! pubbliche,

presiedano cinque dei VY. FF. NN. Cardinali della S. R. C. a No-

stro Nome ed Autorita, e a tale ufficio eleggiamo e nominiamo il ve-

nerabile fratello Nostro Carlo della S. R. C. Cardinal Yescovo di

Sabina, che ha nome De Reisach, i diletti figli Nostri della S. R. C.

Preti Cardinali Antonino del titolo de'SS. Qualtro Coronati, che ha

nome De Luca, Giuseppe Andrea del titolo di S. Girolamo degl' Illi-

rici, che ha nome Rizzarri, Luigi del titolo S. Lorenzo in Paneperna,

che ha nome Bilio, e il diletto figlio Nostro Annibale della S. R. C.

Cardinal Diacono di S. Maria in Aquiro, che ha nome Capalti.

Questi President! poi, oltre alle rimanenti cose, che spettano al-

F opportune governo di tali Congregazioni, procureranno, che nella

trattazione delle materie, si cominci da quelle che riguardano la fe-

de ;
e quindi saranno liberi di ridurre le consultazioni a capi di fede

o disciplina, come giudicheranno opporluno.

E poiche Noi, gia fin dal tempo in cui spedimmo le Apostoliche

Lettere per la convocazionc di questo Concilio
, procurammo di

chiamare in questa Nostra alma Citla dalle varie regioni dell' or-

be Cattolico
,
uomini dolti nella Teologia e yersati nel dritto

bus, quaepublicis sessionibus praemittunlur quinque ex VV. FF. NN. S. R.

E. Cardinalibus Nostro Nomine et Auctoritate praesint, et ad hoc munus eli-

gimus et nominamus, Venerabilem Fratrem Nostrum Garolum S. R. E. Car-

dinalem Episcopum Sabinensem De Reisach nuncupatum, dileclos filios No-

stros S. R. E. Presbyteros Cardinales Antoninum titulo SS. Quatuor Coro-

natorum De Luca nuncupalum, losepbum Andream titulo S. Hieronymi llly-

ricorum Bizzarri nuncupatum, Aloisium titulo S. Laurentii in Panisperna Bilio

nuncupatum, et dilectum filium Nostrum Hannibalem S. R. E. Cardinalem

Diaconum S. Mariae in Aquiro Capalti nuncupatum.

Hi autem Praesides, praeter alia, quae ad aptam borum Conventuum

moderationem spectant, curabunt ut in rebus pertractandis initium fiat a

disceptatione eorum, quae ad fidem pertinent; deinde integrum ipsis erit

consultationes in fidei vel disciplinae capita conferre, prout opporlunum iu-

dicaverint.

Cum vero Nos, iam inde a tempore, quo Apostolicas Litteras ad boc Con-

cilium indicendum dedimus, Viros Theologos et ecclesiastici iuris Consul-

tos, ex variis Catbolici orbis regionibus in bane almam Urbern Nostram evo-

Serie W, vol. VIII, fate. 474. 44 9 Decembre 1869.
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ecclesiastico, acciocche insierae con altri personaggi di questa Citta,

periti nelle medesime discipline, dessero opera ad apparecchiare

le materie, che riguardano lo scopo di questo generale Sinodo,

perche cosi si potesse rendere ai Padri piu spedita la via nella trat-

tazione delle cose; percio vogliamo e comandiamo, clie gli sche-

mi dci decreti e dei canoni dalle mentovate persone espressi ed

ordinali, i quali Noi, senza munirli di niuna Nostra approvazione,

abbiamo riservati interi ed intcramente alia cognizione dei Padri,

sieno sottomessi aU'esame e al giudizio de' Padri medesimi raduna-

ti in Congregazione generale. Per la qual cosa, a cura dei menzio-

nati President!, alcuni giorni innanzi che si tenga la Congregazio-

ne generale, gli schemi dei decreti e dei canoni, de' quali dovra

trattarsi nella Congregazione intimata, messi a stampa verranno di-

stribuiii a' singoli Padri, acciocche inlanto con diligente considera-

zione li possano esaminare in tutt' i versi, e accuratamente com-

prcndere qualc debba essere la loro sentenza. Se alcuno dei Padri

vorra tenere discorso nella siessa Congregazione intorno allo schema

proposto, per conservare il dovuto ordine tra gli oratori secondo

il grado della dignila di ciascuno, fa di mestieri che almeno il

giorno innanzi alia stessa Congregazione procuri di significare ai

candos curaverimus, ut una cum aliis huius Urbis, et earumdem disciplina-

rum peritis viris, rebus apparandis darent operam, quae ad liuius generalis

Synodi scopum pertinent, atque ita expeditior via in rerum tractatione Pa-

tribus palere posset ;
"hinc volumes et mandamus, ut schemata decretorum

et canoiium ab iisdem viris expressa et redacta, quae Nos, nulla Nostra afH

probatione munita, Integra integre Patrum cognitioni reservavimus, iisdem

Patribus in Congregationem generalem collectis ad examen et indicium sub-

iiciantur. Itaque, curantibus memoratis Praesidibus, aliquot ante dies quam

Congregatio generalis habeatur, decretorum et canonum schemata, de qui-

bus in Congregations indicia agendum erit, typis impressa singulis Patribus

distribuentur, quo interim ilia diligeriti consideratione in omnem partem ex-

pendant, et quid sibi sententiae esse clebeat accurate pervideant. Si quls

Patrum de schemate proposito sermonem in Congregatione ipsa habere vo-

luerit, ad debitum inter oratores ordinem pro cuiusque dignitatis gradu ser**

vandum, opus erit, ut saltern pridie diei Congregationis ipsius, Praesidibus
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President! il suo proposito di ragionare. Ascoltati poi i discorsi di

quest! Padri
,
se altri dopo loro nella Congregazione medesima vo-

lessero discorrere, potranno pur farlo, avutane prima dai President!

la liceuza, e con quell'ordine che richiedera la dignita degli stessi

oratori.

Intanto se uno schema presentato in una Congregazione non in-

contra niuna difficolta, ovvero se ne incontrera alcune ma talmente

leggiere che ivi stesso si possano facilmente appianare, allora nulla

impedira ,
che

,
messo fine alle dispute ,

si stabilisca, domandati

i suffragi de' Padri, la formola del decreto del canone Conciliare di

cui si tratta. Ma se intorno allo stesso schema insorgano tali diffi-

colta, che, divise le sentenze in parti contrarie, non resti la via di

concordarle in quella Congregazione ,
allora si dovra seguitare

quella regola che qui appresso daremo, acciocche con forma sta-

bile ed opportuna si provvegga a questo caso. Vogliamo dunque,

che sin dal cominciamento del Concilio si statuiscano quattro spe-

ciali e distinte Congregazioni di Padri o Deputazioni, la prima

delle quali dovra esaminare e trattare le materie appartenenti alia

fede, la seconda quelle della disciplina ecclesiastica, la terza delle

cose degli Ordini regolari, e finalmente la quarta delle cose dei

suum disserendi propositum significandum curet. Auditis autem istorum Pa-

trum sermonibus, si alii etiam post eos in conventu ipso disserere voluerint,

hoc iisdem fas erit, obtenta prius a Praesidibus dicendi venia, et eo ordine,

quern dicentium digoitas postulaverit.

lamvero si in ea quae habetur Congregatione exhibitum schema vel nul-

las, vel nonnisi leves difficultates in ipso congressu facile expediendas obtu-

lerit, tune nihil morae erit, quomlnus, disceptationibus compositis, decreti

vel canonis Conclliaris, de quo agitur, formula, rogatis Patrum suffragiis, sta-

tuatur. Sin autem circa schema praedictum huiusmodi oriantur difficulta-

tes, ut, sententiis in contraria conversis, via non suppetat, qua in ipso con-

ventu componi possint, turn ea ratio ineunda erit, quam heic infra statui-

mus, ut stabili et opportune modo huic rei provideatur. Volumus itaque, ut

ab ipso Concilii exordio quatuor speciales ac distinctae Patrum Congrega-

tiones seu Deputations instituantur, quarum prima de rebus ad fidem per-

tinentibus, altera de rebus disciplinae' ecclesiasticae, tertia de rebus Ordi-

num Regularium, quarta demum de rebus ritus Orientalis, Concilio perdu-
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riti Orientali ;
e cio per tutto il tempo che durera il Concilio. Cia-

scuna di quesle Congregazioni o Deputazioni si comporra di venti-

quattro Padri, i quali verraimo elelti dai Padri del Concilio con sche-

de segrele. A ciascuna delle medesime Congregazioni o Deputazio-

ni presedeii \mo dei VV. FF. NN. Cardinal! della S. R. C. da de-

signarsi da Noi, il quale dai Teologi Conciliari o dai perili del drit-

io canonico scegliera uno o piu a comodo della sua Congregazio-

ne o Deputazione, e stabilira uno di essi, perche alia medesima Con-

gregazione o Depulazione presti 1'opera coll' ufficio di Segretario. Se

dunquc accadra quello chc sopra abbiamo accennato, cioe che nella

generale Congregazione non si possa terminare la questione sullo

.schema proposto, allora i Cardinali President! della. stessa genera-

le Congregazione procuieranno che lo schema, di cui traltasi, ia-

sieme colle opposte dillicolla
,
sia sottoposto all'esame di quella

fra le speciali Deputazioni, a cui, secondo i generi dellc cose da

spedirsi assegnati a ciascuna, si vedra che appartiene. L'esposi-

zione delle cose, coachiuse in questa peculiare Deputazione, mes-

sa a stampa, verra disti ibuita ai Padri col metodo da Noi sopra

prescritto, acciocche quindi nella prossima Congregazione generale,

rante, cognoscere et tractare debebit. Quaevis ex praedictis Congregationi-

bus sen Deputatioaibus mimero Palrum quatuor et viginti constabit, qui a

Concilii Patribus per scbedulas secretas eligentur. Unicuique ex iisdem Gon-

gregationibus seu Deputationibus praeerit unus ex VV. FF. NN. S. R. E.

Cardinalibus a Nobis designandus, qui ex Conciliaribus Theologis vel luris

Canonlci peritis, uaum aut plures in commodum suae Congregationis seu Depu-

tationis adsciscet, atque ex iis unum conslituet, qui Secretarii munere eidem

Congregation! seu Deputation! operam navet. Igitur si illud contigerit, quod

supra innuimus, ut nimirum in general! Congregatione quaestio-de proposito

schemate exorta dirimi non potuerit, turn Cardinales eiusdem generalis Con-

gregationis Praesides curabunt ut schema, de quo agitur, una cum obiectis

<]ifficultatibus examini subiiciatur illius ex specialibus Deputationibus, ad

quam, iuxta assignata cuique rerum tractandarum genera perlinere intelli-

gitur. Quae in hac peculiar! Deputatione deliberata fuerint, eorum relatio

lypis edita Patribus diribenda erit, iuxta metbodum a ISobis superius prae-

scriptam, ut deinde in proxima Congregatione general!, si nihil amplius ob-
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se non vi avra niun' altra diflicolta, domandati i suffragi dei Padri,

si possa stabilire la formola del decreto o del canone Conciliare. I

suffragi poi si daranno dai Padri a voce, pero saii ad essi libero

il leggerli dallo scritlo.

VIII.

Delle Sessioni pubbliche.

Ora la celebrazione delle pubbliche sessioni richiede, che diamo

gli opportuni provvedimenti, per mezzo de'quali dirigerne le cose e

le azioni. Pertanto in ciascuna pubblica sessione, sedendo nel pro-

prio luogo ed ordine i Padri, ed osservate per I'appunto le ceremo-

nie
,
che si contengono nella istruzione rituale da darsi per Noslro

comando ai Padri medesimi, saranno, al Noslro cenno, recilate dai

pulpito ad alia e chiara voce le formole de' decreti e canoni, forma-

te nelle precedent! Congregazioni general! ,
con questo ordine

,
che

prima si leggeranno i canoni de' domm! della fede, e poi i decreti

della disciplina: e sara adoperala quella solenne prefazione di tito-

lo, della quale i Nostri Predecessor! in soiniglianli azioni conciliari

stiterit, rogatis Patrum suffrages, decreti vel canonis Goociliaris formula con-

datur. Suffragia autem a Patribus oretenus edentur, ita lamen, ut ipsis inte-

grum sit etiam de scrip to ilia prommtiare.

VIII.

De Sessionibus Publitis.

Publicarum nunc Sessionum celebratio exigit, ut rebus et actionibus in ea

rite dirigendis, congrua ratione consulamus. Itaque in unaquaque publica

Sessione, considentibus suo loco et ordine Patribus, servatisque adamussim

caeremonus, quae in rituali instructione iisdem Patribus de mandate Nostro

tradenda continentur, de suggestu decretorum et canonum formulae in su-

perioribus Congregationibus generalibus conditae, voce sublata et clara iussu

^oetro recitabuntur, eo ordine, ut primum canones de dogmatibus Fidei,

deinde dccreta.de disciplina pronuncientur, et ea adhibita solemni tituli prae-

fatione, qua Praedecessores Nostri in eiusmodi Gonciliari actione uti consue-
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fecero uso, cioe: Pio Vescovo Servo de'Servi di Dio, approvando
il sacro Concilio

,
a perpetua memoria delta cosa. Allora saranno

interrogati i Padri, se piacciano i canoni e i decreti gia letti : e to-

sto procederanno gli scrutatatori de'suffragi, secondo il metodo di

sopra stabilito, a raccogliere ad uno ad uno e con ordine i suffragi,

e accuratamente li noteranno. E su questo dichiariamo
,
clie i suf-

fragi si debbono prommziare con queste parole, piace, o non pia-

ce: ed inoltre ordiniamo non esser lecito agli assenti dalle Session!

per qualsivoglia causa, mandare al Concilio in iscritto il proprio

suffragio. Raccolti poi i suffragi, il Segretario del Concilio insieme

coi sopraddetti scrutator!, innanzi alia Nostra Cattedra Pontificate,

si porranno ad accuratamente separarli e numerarli, e di cio faranno

a No! relazione: No! quindi diremo la suprema Nostra sentenza, e

comanderemo che si annunzi e si promulghi, adoperando questa

forma solenne: / decretiora letti piacquero a tuttii Padri, niuno

ripugnante , o
(
se forse alcuni ripugnarono) eccetto il numero di

tanti; e Noi, approvando il sacro Concilio, cosl lidecretiamo, sta-

biliamo e sanziohiamo, come sow stati letti. Tutto cio compiuto,

dovranno i Promotori del Concilio rogare i Protonotarii presenti ,

accioccho di tutte e singole le cose operate nella Sessione, facciano

verunt, nempe: Pius Episcopus Servus Servorum Dei, sacro approbante

Concilio, ad perpetuam rei memoriam. Tune vero rogabuntur Patres, an

placeant canones et decreta perlecta ; ac statim precedent scrutatores suffra-

glorum, iuxta metliodum superius conslitutam, ad suffragia singillatim et

ordine excipienda, eaque accurate describent. Hac autem in re declaramus

suffragia pronunciari dcbere in haec verba, placet aut non placet: ac simul

edicimus, minime fas esse a Sessione absentibus quavis de causa, suffragium

suum scripto consignatum ad Concilium mittere. lamvero suffragiis collectis,

Concilii Secretarius una cum supradictis scrutatoribus penes Pontificalem

Nostram Catliedram, iis accurate dirimendis ac numerandis operam dabunt,

ac de ipsis ad Nos referent : Nos deinde supremam Nostram sententiam edi-

cemus, eamque enunciari et promulgari mandabimus, hac adhibita solemni

formula: Decreta modo lecta placuenmt omnibus Patribus, nemine dissen-

tiente; vel (si qui forte dissenserint) tot numero exceptis ; Nosque, *acro

approbante Concilio, ilia ita decernimus statuimus atque sancimm, ut le-

cta sunt . Hisce autem omnibus expletis, erit Promotorum Concilii rogare

Protonotarios praesentes, ut de omnibus et singulis in Sessione peractis ,



COSE SPETTANTI AL CONCILIO 695

un solo istrumento o piii istrumenti. Finalmente, inlimato, giusta

il Nostro ordine , il giorno della prossima Sessione
,

si sciogliera

1'adunanza della Sessione.

IX.

Del non partirsi dal Concilia.

A tutti poi i Padri del Concilio, ed agli altri eke debbono trovarsi

in esso presenti, comandiamo sotto le pene stabilite dai SS. Canoni,

che nhmo di essi, innanzi che questo sacrosanto generale ed ecu-

menico Concilio Yaticano sia debitamente compiuto e sciolto da Noi,

vada via, se prima la causa della partenza, secondo la norma sopra

defmita, non sia stata conosciuta ed approvata, ed abbia impetrata

da Noi la licenza di andare.

X.

Indulto Apostolico sopra la non residenza per quelli

che intervengono al Concilio.

Siccome tutti coloro che son tenuli ad intervenire alle azioni con-

ciliari, servono in questo alia Ghiesa universale : seguendo anche

unum vel plura, instrumentum vel mstrumenta conficiantur. Denique die pro-

ximae Sessionis de mandato Nostro indicia, Sessionis conventus dimittetur.

IX.

De non discedendo a Concilio.

Universis porro Concilii Patribus, aliisque qui eidem interesse debenf

praecipimus sab poenis per SS. Canones indiclis, ut ne quis eorum, antequam

Sacrosanctum hoc generale et oecumenicum Concilium Vaticanum rite ab-

solutum et a Nobis dimissum sit, discedat, nisi discessionis causa iuxta nor-

mam superius defmitam cognita et probata fuerit, ac impetrata a Nobis abeun-

di facultas.

X.

Indultum Apostolicum de non residential pro Us

qui Concilio inlersunt.

Cum iiomnes qui Conciliaribus actionibus interesse tenentur, ea in re uni-

versal* Ecclesiae deserviant; Praedecessorum Nostrorum etiam exemplura
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T esempio dei Nostri Predecessor!, con Apostolica benignita conce-

diamo che tanto i Prelati e gli altri aventi dirilto di suffragio in que-

sto Concilio, quanto tutti gli altri che pongono, sotto qualsivoglia

titolo, la loro opera pel Concilio medesimo, possano ricevere i frut-

ti de'loro beneficii, i rcddili, i provenli e le distribuzioni quotidia-

ne, eccettuate quelle sole dislribuzioni che si dicono farsi inter

praesentes: e cio concediamo durante il Sinodo e fmche ciasche-

duno vi assiste o lo serve.

Queste cose vogliamo e comandiamo, stabilendo che queste No-

stre lettere, ed ogni cosa in esse conlenuta da lutti e da ciaschedu-

no cui spetta debbano rispettivamenle e inviolabilrnente osservarsi

nel prossimo sacrosanto generale ed ecumenico Concilio Yaticano.

Non ostanli le cose contrarie qualunque siano, quanlunque degne di

speclale e di individua menzione e derogazione.

Dato a Roma presso S. Pielro solto 1'Anello del Pescatore, il

giorno XXVII di Novembre 1'anno MDCCCLX1X, del Pontificato

Nostro 1'anno ventesimoquarto.

N. CARD. PARACCIAISI-CLARELLI.

sequuti
l
Apcstolica benignitate indulgemus, ut turn Praesules aliique suffra-

gii ius in hoc Consilio habenies, turn ceteri omnes eklem Concilio operam

quovis titulo impendentes, suorum beneficiorum fructus, reditus, proventus

ac distributicnes quotidianas percipere possint, iis tantuin distributionibus

exceptis, quae inter praesentes fieri dicuntur; idque concedimus Synodo per-

durante, et dcn3C quisque eidem adsit ant inserviat.

Haec volumus atque mandamus, decernentes lias Nostras Litteras et in eis

contenta quaecumque^ in proximo sacrosancto general! et oecumenico Conci-

lio Yaticano, ab omnibus et singulis ad quos spectat, respective et inviolabi-

liter observarl debere. Non obstantibus, quamvis speciali atque individua

meiitione ac derogatione dignis, in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris, die XXVII. Novem-

bris anno MDCCCLXIX. Pontificatus Nostri anno Vigesimo quarto.

N. CARD. PARACCIANI-CLARELLI.

1 PAULUSHI, Brev. 1 lanuarii 1546
;
Pius IV, Brev. 25 Nov. 1561.



E L E N C

DEGLI EMI E RMI SIGNORI CARDINALI
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DEI SUPERIORI GENERALI DEGLI ORDINI REGOLARI
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ALL
1

APERTURA DEL CONCILIO VATICANO

IL DI VIII DEC. MDCCCLXIX

e Revereiidissimi Signori Cardinal!
di N. R. Chiesa.

Deir Ordine de' Vescovi

Mario Mattel, Yesc. di Ostia e Yelletri, Decano del sacro Collegio.
Costantino Patrizi, Vesc. Hi Porto e Santa Rufina.

Luigi Amat, Vesc. di Palestrina, Vice-Cancelliere di S. R. C.

Niccola Clarelli Paracciani, Vesc. di Frascati.

Camillo di Pietro, Vesc. di Albano.

DeW Ordine del Preti

Filippo De Angelis, del titolo di S. Lorenzo in Lucina, Arciv. di Fer-

mo, Camerlengo di S. R. C.

Luigi Vannicelli Casoni, del titolo di S. Prassede, Arciv. di Ferrara.

Federico Schwarzenberg, del titolo di S. Agostino, Arciv. di Praga.
Cosimo Corsi, del titolo de

n

SS. Giovanni e Paolo al Monte Celio,

Arciv. di Pisa.

Fabio Maria Asquini, del titolo di S. Stefano al Monte Celio.

Domenico Carafa di Traetto, del titolo di S. Maria degli Angeli alle

Terme, Arciv. di Benevento.

Sisto Riario Sforza, del titolo di S. Sabina al Monte Aventino, Arciv.

di Napoli.

Giacomo Maria Mathieu, del titolo di S. Silvestro in Capite, Arciv. di

Besancon.

Carlo Luigi Moricbini, del titolo di S. Onofrio, Vesc. di Jesi.

Gioacchino Pecci, del titolo di S. Crisogono, Vesc. di Perugia.

Giuseppe Otmaro Rauscher, del titolo di S. Maria della Vittoria

Arciv. di Vienna.
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Alessandro Barnabo, del titolo di S. Susanna.

Antonio Antonucci, del titolo de' SS. Silvestro e Martino ai Monti,

Yesc. di Ancona ed Umana.

Enrico Orfei, del titolo di S. Balbina, Arciv. di Ravenna.

Giuseppe Milesi-Pironi-Ferretti , del titolo di S. Maria in Aracoeli,

Abb. Commend, ed Ordin. de'SS. Yincenzo ed Anastasio alle Acque
Salyie.

Pietro De Silvestri, del titolo di S. Marco.

Carlo Sacconi, del titolo di S. Maria del Popolo.

Angelo Quaglia, del titolo de' SS. Andrea e Gregorio al Monte Celio.

Anton Maria Panebianco, del titolo de' SS. XII Apostoli, Penitenziere

maggiore.

Giuseppe Luigi Trevisanato, del titolo de' SS. Nereo ed Achilleo, Pa-

triarca di Yenezia.

Antonino De Luca, del titolo de'SS. Quattro Coronati.

Giuseppe Andrea Bizzarri, del titolo di S. Girolamo de' Schiavoni.

Lodovico De la Lastra y Cuesta, del titolo di S. Pietro in Yincoli,

Arciv. di Siviglia.

Giovanni Battista Pitra, del titolo di S. Calisto.

Filippo Maria Guidi, del titolo di S. Sisto, Arciv. di Bologna.
Enrico Maria Gastone De Bonnechose, del titolo di S. Glemente, Ar-

civ. di Rouen.

Paolo Cullen, del titolo di S. Pietro in Montorio, Arciv. di Dublino*

Gustavo D'Hohenlohe, del titolo di S. Maria in Traspontina.

Luigi Bilio, del titolo di S. Lorenzo in Pane e Perna.

Luciano Bonaparte, del titolo di S. Pudenziana.

Innocenzo Ferrieri, del titolo di S. Cecilia.

Eustacbio Gonella, del titolo di S. Maria sopra Minerva, Yesc. di Yi-

terbo e Toscanella.

Lorenzo Barili, del titolo di S. Agnese fuori le mura.

Giuseppe Berardi, del titolo de' SS. Pietro e Marcellino.

Giovanni Ignazio Moreno, del titolo di S. Maria della Pace, Arciv, di

Yalladolid.

Raflaele Monaco La Yalletta, del titolo di S. Croce in Gerusalemme.

Deir Ordine deDiaconi

Giacomo Antonelli, Diacono di S. Maria in Yia Lata.

Prospero Caterini, Diacono di S. Maria della Scala.

Gaspare Grassellini, Diacono di S. Maria ad Martyres.

Teodolfo Mertel, Diacono di S. Eustachio.

Francesco Pentini, Diacono di S. Maria in Portico.

Domenico Consolini, Diacono di S. Maria in Domnica.

Edoardo Borromeo, Diacono de' SS. Yito e Modesto,

Annibale Capalti, Diacono di S. Maria in Aquiro.
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Revereiiclissimi Signori Patriarclil.

Ruggero Antici Mattel
,
Patr. di Costantinopoli ,

rit. lat.
, promosso

8 Germ. 1866.

Paolo Ballerini, Patr. cT Alessandria, rit. lat., pr. 27 Marz. 1867.

GregorioIussef,Patr. d'Antiochia, rit. gr. melch., pr.30 Sett. 1864.

Paolo Brunoni, Patr. d'Antiochia, rit. lat., pr. 25 Giug. 1869.

Giuseppe Valerga, Patr. di Gerusalemme, rit. lat., pr. 1 Ott. 1847.

Giuseppe Audu, Patr. di Babilonia, rit. cald., pr. 11 Sett. 1848.

Tommaso Iglesias y Barcones, Patr. delle Indie occid., pr. 27 Sett.

1852.

Antonio Hassim, Patr. di Cilicia, rit. arm., pr. 13 Lug. 1867.

Clemente Bahus, gia Patr. d'Antiochia, rit. gr. melch.

Revercradissiml Sigiaori Priinati.

Massimiliano De Tarnoczy, Arciv. di Salisburgo, promosso 17 Febr.

1851.

Miecislao Ledochowski, Arciv. di Gnesna e Posnania, pr. 30 Sett. 1861.

Francesco Fleix y Solans, Arciv. di Tarragona, pr. 22 Sett. 1864.

Giovanni Simor, Arciv. di Strigonia, pr. 22 Febr. 1867.

Rcvereiiclissiuii Sigiiori Areivescoiri.

Lorenzo Pontillo, Arciv. di Cosenza, promosso 20 Genn. 1834.

Lorenzo Trioche, Arciv. di Babilonia, rit. lat., pr. 14 Marz. 1837.

Tobia Aun, Arciv. di Bairut, rit. mar., pr. 19 Marz. 1841.

Pietro Apelian, Arciv.-Vesc. di Marasc, rit. arm., pr. 31 Lug. 1842.

Ignazio Kalybgian, Arciv.-Yesc. di Amasia, rit. arm., pr. 31 Lug. 1842.

Giuseppe Giagia, Arciv. di Cipro, rit. mar., pr. 26 Dec. 1843.

Pietro Cilento, Arciv. di Rossano, pr. 22 Luglio 1844.

Alessandro Asinari Di Sanmarzano, Arciv. di Efeso i. p. i., pr. 19

Genn. 1846.

Alessandro Angeloni, Arciv. di Urbino, pr. 16 Apr. 1846.

Francesco Blanchet, Arciv. di Oregon-City, pr. 24 Lug. 1846.

Giorgio Hurmuz, Arciv. di Siuniai. p. i., rit. arm., pr. 23 Ag. 1846.

Felicissimo Salvini, Arciv. di Camerino, pr. 12 Apr. 1847.

Pietro Kenrik, Arciv. di San Luigi (St. Un.), pr. . . . Lug. 1847.

Edoardo Hurmuz, Arciv. di Sirace, i. p.i., rit. arm., pr. 13 Sett. 1847.

Raffaele D'Ambrosio, Arciv. di Durazzo, pr. 17 Dec. 1847.

Agostino Giorgio Barsbino, Arciv. di Salmas, rit. cald., pr. 11 Lug.

1848.

Giuseppe DeBianchi Dottula, Arciv. di Irani, Nazaret eBarletta, pr.

22 Dec. 1848.

Gregorio Ata, Arciv. di Emeso ed Apamea, rit. gr. melch., pr. 20

Febr. 1849.
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Giulio Arrigoni, Arciv. di Lucca, pr. 5 Nov. 1849.

Gregorio De Luca, Arciv. di Con*a, pr. 20 Magg. 1850.

Giuseppe Rotundo, Arciv. di Taranto, pr. 20 Magg. 1850.

Antonio Claret y Clara, Arciv. di Traianopoli i. p. i.
, pr. 20 Magg.

1850.

Giovanni Hagian, Arciv.-Yesc. di Cesarea, rit. arm., pr. 2 Giug. 1850.

Giacomo Bahtiarian, Arciv.-Yesc. di Diarbekir, rit. arm., pr. 2 Lug.
1850.

Giovanni Battista Purcell, Arciv. di Cincinnati, pr. 18 Lug. 1850.

Renato Regnier, Arciv. di Cambray, pr. 30 Sett. 1850.

Beniamino Dimitrio, Arciv. di Naplousa, rit. gr., pr. 18 Ag. 1851.

Giuseppe Matar, Arciv. di Aleppo, rit. mar., pr. 28 Sett. 1851.

Silvestro Guevara, Arciv. di Venezuela, pr. 27 Sett. 1852.

Federico De Fiirstenberg, Arciv. di Olmiitz, pr. 27 Giug. 1853.

Giuseppe Sant'Alemany, Arciv. di San Francesco, pr. 29 Lug. 1853.

Filippo Cammarota, Arciv. di Gaeta, pr. 23 Giug. 1854.

Yincenzo Taglialatela, Arciv. di Mant'redonia, pr. 23 Giug. 1854.

Giovanni Tamrez, Arciv. di Kerkuk, rit. cald., pr. 14 Sett. 1854.

Yincenzo Tizzani, Arciv. di Nisibi i. p. i., pr. 23 Marz. 1855.

Francesco Saverio Apuzzo, Arciv. di Sorrento, pr. 23 Marz. 1855.

Gaetano Rossini, gia Arciv. di Acerenza e Matera, ora Yesc. di Mol-

fetta, Giovenazzo e Terlizzi, pr. 23 Marz. 1855.

Andrea Gollmayr, Arciv. di Gorizia e Gradisca, pr. 23 Marz. 1855.

PietroYillanovaCastellacci, Arciv. di Pelra i. p. i., pr. 26 Marz. 1855.

Yincenzo Spaccapietra, Arciv. di Smirne, pr. 18 Apr. 1855.

Giorgio Errington, Arciv. di Trebisonda i. p. i., pr. 28 Magg. 1855.

Carlo Pooten, Arciv. di Antivari e Scutari, pr. 31 Ag. 1855.

Francesco Cugini, Arciv. di Modena, pr. 28 Sett. 1855.

Mariano Ricciardi, Arciv. di Reggio di Calabria, pr. 28 Sett. 1855.

Giacomo Bosagi, Arciv. di Cesarea i. p. i., rit. arm., pr. 4 Nov. 1855.

Raffaele Ferrigno, Arciv. di Brindisi, pr. 16 Giug. 1856.

Gregorio De Scberr, Arciv. di Monaco e Frisinga, pr. 19 Giug. 1856.

Salvalore Nobili Yitelleschi, Arciv. gia di Seleucia i. p. i., ora Yesc.

di Osimo e Cingoli, pr. 19 Giug. 1856.

Alessandro Franchi, Arciv. di Tessalonica i. p. i., pr. 19 Giug. 1856.

Pietro Bostani, Arciv. di Tiro e Sidone, rit. maron., pr. 15 Ag. 1856.

Luigi De Marinis, Arciv. di Chieti, pr. 18 Sett. 1856.

Giuseppe Guibert, Arciv. di Tours, pr. 19 Marz. 1857.

Marino Marini, gia Arciv. di Palmira i. p. i., ora Yesc. d'Orvieto,

pr. 16 Giug. 1857.

Gregorio Szymonowicz, Arciv. di Leopoli, rit. arm., pr. 5 Lug. 1857.

Gioacchino Limberti, Arciv. di Firenze, pr. 3 Ag. 1857.

Agostino Pace-Forno, Arciv. di Rodi i. p. i., Yesc. di Malta, pr.

4 Dec. 1857.
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Antonio Salornone, Arciv. di Salerno, pr. 21 Dec. 1857.

Filippo Gallo, Arciv. di Patrasso i. p. i., pr. 18 Marz. 1858.

Pietro Giannelli, Arciv. di Sardia i. p. i., pr. 6 Giug. 1858.

Francesco Pedicini, Arciv. di Bari, pr. 27 Sett, 1858.

Michele De Dienlein, Arciv. di Bamberga, pr. 27 Sett. 1858.

Emmanuele Garcia Gil, Arciv. di Saragozza, pr. 23 Dec. 1858.
' Tommaso Connolly, Arciv. di Halifax, pr. 15 Apr. 1859.

Arsenio Avak-Wartan Angiarakian, Arciv. di Tarso i. p. i.
, pr. 15

Ag. 1859.

Giuliano Desprcz, Arciv. di Tolosa, pr. 26 Sett. 1859.

Ignazio Hakkani, Arciv. di Hauran, rit. gr. melch., pr. 21 Nov. 1859.

Francesco Wierzchleyski, Arciv. diLeopoli,rit.lat.,pr.23 Marz. 1860.

Spiridione Maddalena, Arciv. di Corfu, pr. 13 Lug. 1860.

Giorgio Abdyesus Kayatt, Arciv. di Diarbekir, rit. cald., pr. 23

Sett. 1860.

GregorioBalitian, Arciv. -Yesc. di Aleppo, rit. arm., pr. 2Febr. 1861.

Giovanni Odin, Arciv. di Nuova Orleans, pr. 15 Febr. 1861.

Mariano Barrio y Fernandez, Arciv. di Yalenza, pr. 18 Marz. 1861.

Leone Korkoruni, Arciv.-Yesc. di Melitene, rit. arm., pr. 7 Apr. 1861.

Carlo De la Tour D'Auvergne Lauraguais, Arciv. di Bourges, pr. 22

Lug. 1861.

Gregorio Martinez, Arciv. di Manila, pr. 23 Dec. 1861.

Benvenuto Monzon y Martins, Arciv. di Granata, pr. 7 Apr. 1862.

Cirillo Behnara Benni, Arciv. di Mossul, rit. sir., pr. 9 Marz. 1862.

Pietro Doimo Maupas, Arciv. di Zara, pr. 21 Maggio 1862.

Dionisio Giorgio Scelhot, Arciv. di Aleppo, rit. sir., pr. 25Magg. 1862.

Atanasio Ciarchi, Arciv. di Babilonia, rit. sir., pr. 30 Sett. 1862.

Giorgio Darboy, Arciv. di Parigi, pr. 16 Marz. 1863.

Pelagio De Lavastida y Davalos, Arciv. di Messico, pr. 19 Marz. 1863.

Paolo Hatem, Arciv. di Aleppo, rit. gr. melch., pr. 27 Sett. 1863.

Andrea Casasola, Arciv. di Udine, pr. 28 Sett. 1863.

Lodovico Dubreil, Arciv. di Avignone, pr. 21 Dec. 1863.

Lorenzo Bergeretti, Arciv. di Naxos, pr. 24 Marz. 1864.

Giovanni Spalding, Arciv. di Baltimora, pr. 3 Apr. 1864.

Melcbiorre Nasarian, Arciv.-Yesc. di Mardin, rit. arm., pr. 5 Magg.

1864.

Giovanni Mac Closkey, Arciv. di Nuova York, pr. 6 Magg. 1864.

Dario Bucciarelli, Arciv. di Scopia, pr. 6 Giug. 1864.

Placido Casangian, Arciv.-Yesc. di Antiocbia, rit. arm., pr. 14 Sett.

1864.

Lodovico Haynald, Arciv. di Colocza e Bacs, pr. 14 Sett. 1864.

Mariano Escalada, Arciv. di Buenos-Ayres, pr. 4 Marz. 1865.

Giovanni Lyonnet, Arciv. di Alby, pr. 27 Marz. 1865.
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Enrico Manning, Arciv. di Westminster, pr. 30 Apr. 1865.

Paolo Melchers, Arciv. di Colonia, pr. 8 Genn. 1866.

Niccola Castells, Arvic. di Marzianopoli i. p. i., pr. 19 Giug. 1866.

Francesco Sayerio De Merode, Arciv. di Melitene i.p. i., pr. 22 Giug.

1866.

Antonio Rossi Vaccari, Arciy. di Colossi i. p. i., pr. 25 Giug. 1866.

Luigi Ciurcia, Arciy. d'Irenopoli i. p. i., pr. 27 Lug. 1866.

Waltero Steins, Arciv. di Bostra i. p. i., pr. 11 Genn. 1867.

Alessandro Riccardi di Netro, Arciy. di Torino, pr. 22 Febr. 1867.

Luigi Natoli, Arciv. di Messina, pr. 22 Febr. 1867.

Giuseppe Dusmet, Arciv. di Catania, pr. 22 Febr. 1867.

Giuseppe Cardoni, Arciv. di Edessa i. p. i., pr. 22 Febr. 1867.

Luigi Nazari Di Calabiana, Arciy. di Milano, pr. 27 Marz. 1867.

Giovanni Landriot, Arciv. di Reims, pr. 27 Marz. 1867.

Carlo Allemand Lavigerie, Arciv. di Algeri, pr. 27 Marz. 1867.

Atanasio Kauam, Arciv. di Tiro, rit. gr. melch. , pr. 14 Apr. 1867.

Luigi Puecher Passavalli, Arciv. d'Iconio i. p. i.
, pr. 17 Magg. 1867.

Yittore Bernardou, Arciv. di Sens, pr. 12 Lug. 1867.

Francesco Baillargeon, Arciy. di Quebec, pr. 20 Ag. 1867.

Anastasio Yusto, Arciv. di Burgos, pr. 20 Sett. 1867.

Bernardo Pifiol y Aycinena, Arciv. di Guatimala, pr. 20 Sett. 1867.

Yittore Decbamps, Arciv. di Malines, pr. 20 Dec. 1867.

Andrea Schaepeman, Arciv. di Utrecht, pr. 13 Marz. 1868.

Giuseppe Checa, Arciv. di Quito, pr. 16 Marz. 1868.

Pietro Loza, Arciy. di Guadalaxara, pr. 22 Giug. 1868.

Stefano Stefariopoli, Arciv. diFilippi i.p.i. ,
rit. gr. ,pr.!8 Sett. 1868.

Giovanni Yancsa, Arciy. di Fogaras ed Alba Giulia, rit. rum., pr.

21 Dec. 1868.

Ignazio Arciga, Arciv. di Mechoacan, pr. 21 Dec. 1868.

Giuseppe Angelini, Arciv. di Corinto i. p. i.
, pr. 21 Dec. 1868.

Giovanni Battista Pompallier, Arciv. di Amasia i. p. i., pr. 19 Apr.

1869.

Revercndissima Signori Vescovi.

Giovanni Losanna, Yesc. di Biella, promosso 19 Genn. 1827.

Giovanni Negri, Yesc. di Tortona, pr. 15 Apr. 1833.

Leonardo Todisco Grande, Yesc. di Ascoli e Cirignola, pr.20 Genn. 183 4.

Guglielmo Sillani Aretini, Yesc. gia di Terracina, pr. 4 Apr. 1835.

Gaspare Labis, Yesc. di Tournay, pr. 6 Apr. 1835.

Teodosio Kojamgi, Yesc. di Sidone, rit. gr. melch., pr. 20 Dec. 1836.

Ignazio Bourget, Yesc. di Montreal, pr. 10 Marz. 1837.

Lorenzo Biale, Yesc. di Yentimiglia, pr. 19 Magg. 1837,

Giuseppe Severa, Yesc. di Terni, pr. 2 Ott. 1837.
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Federico De Marguerye, Vesc. di Autun, pr. 2 Ott. 1837.

Francesco Lacroix, Yesc. di Baiona, pr. 23 Febr. 1838.

Luigi Moreno, Vesc. d'lvrea, pr. 13 Sett. 1838.

Francesco Rivel, Yesc. di Dijon, pr. 13 Sett. 1838.

Eugenio Desfleches, Yesc. di Sinita i. p. i., pr 1838.

Augusto Allou, Yesc. di Meaux, pr. 21 Febr. 1839.

Niccola Golia, Yesc. di Cariati, p. 11 Lug. 1839.

Ludovico Besi, Yesc. di Canopo i. p. i., pr. 10 Genn. 1840.

Raffaele Biale, Yesc. di Albenga, pr. 27 Apr. 1840.

Giorgio De Stahl, Yesc. di Erbipoli, pr. 31 Lug. 1840.

Andrea Raess, Yesc. di Argentina, pr. 14 Dec. 1840.

Carlo Gigli, Yesc. di Tivoli, pr. 15 Dec. 1840.

Riccardo Welan, Vesc. di Wheeling, pr. 15 Dec. 1840.

Francesco Vibert, Yesc. di San Giovanni di Moriana, pr. 1 Marz. 1841.

Stefano Charbonneaux, Yesc. di lasso i. p. i., pr. 10 Giug. 1841.

Niccola Crispigni, Yesc. di Fuligno, pr. 24 Genn. 1842.

Giovanni Boset, Yesc. di Merida, pr. 27 Genn. 1842.

Giuseppe Gignoux, Vesc. di Beauvais, pr. 24 Giug. 1842.

Eleonoro Aronne, Yesc. di Montalto, pr. 22 Lug. 1842.

Giovanni Batlisla Berteud, Yesc. di Tulle, pr. 22 Lug. 1842.

Gaetano Carli, Yesc. di Almira i. p. i., pr. 23 Ag. 1842.

Giovanni Weland, Yesc. di Aureliopoli i. p. i., pr. 19 Genn. 1842.

Paolo Dupont Des Loges, Yesc. di Metz, pr. 27 Genn. 1843.

Giuseppe Alberti, Yesc. di Sira, pr. 21 Marz. 1843.

Giovanni Gbilardi, Yesc. di Mondovi, pr. 23 Magg. 1843.

Giuseppe lannuzzi, Yesc, di Lucera, pr. 21 Giug. 1843.

Pietro Severini, Yesc. di Sappa, pr. 26 Nov. 1843.

Giovanni Henny, Vesc. di Milwauckie, pr. 28 Nov. 1843.

Giovanni Doney, Vesc. di Montauban, pr. 22 Genn. 1844.

Salvatore Fertitta, Yesc. di Cava e Sarno, pr. 25 Genn. 1844.

Pietro De Preux, Yesc. di Sion, pr. 25 Genn. 1844.

Carlo Roussalet, Yesc. di Seez, pr. 25 Genn. 1844.

Luigi Moccagatta, Vesc. di Zenopoli i. p. i., pr. 3 Marz. 1844.

Bonaventura Atanasio, gia Vesc. di Lipari, pr. 22 Lug. 1844.

Filippo Viard, Vesc. di Wellington, pr. 7 Febr. 1845.

Bernardo Mascarou-Laurence, Vesc. di Tarbes, pr. 21 Apr. 1845.

Alessio Wicart, Vesc. di Laval, pr. 23 Apr. 1845.

Giovanni Pellei, Yesc. di Acquapendente, pr. 24 Nov. 1845.

Giacomo Bailies, gia Yesc. di Lucon, pr. 24 Nov. 1845.

Daniele Murphy, Yesc. di Hobart-Town, pr. 16 Die. 1845.

Giovanni Williams, Yesc. di Boston, pr. 23 Dec. 1845.

Stefano Marilley, Yesc. di Losanna e Ginevra, pr. 19 Genn. 1846.

Pietro Bigandet, Yesc. di Ramata i. p. i., pr. 27 Marz. 1846.



"704 COSE SPETTANTI AL CONCILIO

Guglielmo Ullatliorne, Yesc. di Birmingham, pr. 12 Magg. 1846.

Alessio Canoz, Yesc. di Tamasso i. p. i., pr. 19 Magg. 1846.

Teodoro Forcade, Vesc. di Nevers, pr. 23 Magg. 1846.

Luigi Maigret, Yesc. di Arat i. p. i., pr. 11 Ag. 1846.

Pietro Paolo Trucchi, Yesc. di Forli, pr. 21 Sett. 1846.

Bartolomeo Legat, Yesc. di Trieste e Capo d'Istria, pr. 12Dec. 1846.

Francesco Mazzuoli, Yesc. di San Severino, pr. 21 Dec. 1846.

Felice Cantimorri, Yesc. di Parma, pr. 21 Dec. 1846.

Filippo Mincione, Yesc. di Mileto, pr. 12 Apr. 1847.

Yincenzo D
1

Alfonso, Yesc. di Penne ed Atri, pr 12 Apr. 1847.

Amedeo Rappe, Yesc. di Cleveland, pr. 23 Apr. 1847.

Giuseppe Novella, Vesc. di Patara i. p. i., pr. 22 Magg. 1847.

Pietro Vranken, Yesc. di Colofonia i. p. i., pr. 4 Giug. 1847.

Giuseppe Serra, Yesc. di Daulia i. p. i., pr. 11 Giug. 1847.

Luigi Ricci, Yesc. di Segni, pr. 14 Giug. 1847.

Eugenio Guigues, Yesc. di Owtawa, pr. 9. Lug. 1847.

Francesco Gandolfi, Yesc. di Corneto e Civitavecchia, pr. 14 Apr.
1848.

llario Alcazar, Yesc. di Pafo i. p. i., pr. 5 Sett. 1848.

Giovanni Balma, Yesc. di Tolemaide i. p. i., pr. 5 Sett. 1848.

Luigi Kobes, Yesc. di Modone i. p. i., pr. 27 Sett. 1848.

Maurizio De Saint Palais, Vesc. di Yincennes, pr. 3 Ott. 1848.

Patrizio De Moura, Yesc. di Funchal, pr. 11 Dec. 1848.

Giuliano Meirieu, Vesc. di Digne, pr. 11 Dec. 1848.

Lorenzo Renaldi, Vesc. di Pinerolo, pr. 11 Dec. 1848.

Antonio Ranza, Vesc. di Piacenza, pr. 2 Apr. 1849.

Giovanni Foulquier, Yesc. di Mende, pr. 2 Apr. 1849.

Antonio Boscarini, Yesc. di Sant'Angelo inYado ed Urbania, pr. 20

Apr. 1849.

Luigi Yetta, Yesc. di Nardo, pr. 20 Apr. 1849.

Mariano Acciardi, Yesc. di Anglona e Tursi, pr. 20 Apr. 1849.

Ludovico Caverot, Yesc. di Saint Diez, pr. 20 Apr. 1849.

Francesco Kelly, Yesc. di Derry, pr. 3 Lug. 1849.

Guglielmo Keane, Vesc. di Cloyne, pr. 3 Ag. 1849.

Rodesindo Salvado, Yesc. di Porto Yittoria, pr. 15 Ag. 1849.

Antonio De Stefano, Yesc. di Bendai. p. i., pr. 28 Ag. 1849.

Livio Parlatore, Yesc. di San Marco e Bisignano, pr. 28 Sett. 1849.

Felice Dupanloup, Yesc. d'Orleans, pr. 28 Sett. 1849.

Ludovico Pie, Vesc. di Poitiers, pr. 28 Sett. 1849.

Ignazio Sellitti, Yesc. di Melfi e Rapolla, pr. 5 Nov. 1849.

Giovanni Ranolder, Vesc. di Yeszprimia, pr. 7 Genn. 1850.

Pietro De Dreux Brese, Yesc. di Moulins, pr. 7 Genn. 1850.

Francesco De Charbonell, Yesc. di Sozopoli i. p. i., pr. 15 Marz. 1850.
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Giuseppe Arachial, Vesc. di Ancira, rit. arm., pr. 30 Apr. 1850.

Raffaele Bachetoni, Vesc. di Norcia, pr. 20 Magg. 1850.

Francesco Petagna, Vesc. di Castellamare, pr. 20 Magg. 1850.

Guglielmo De Ketteler, Vesc. di Magoaza, pr. 20 Magg. 1850.

Giuseppe Strossmayer, Vesc. di Bosnia e Sirmio, pr. 20 Magg. 1850.

Pietro D'Uriz y Da Labairu, Vesc. di Pamplona e Tudela, pr. 20 Magg.
1850.

Alessandro Tacbe, Vesc. di San Bonifacio, pr. 20 Giug. 1850.

Giovanni Mac Gill, Vesc. di Richmond, pr. 23 Lug. 1850.

Giovanni Battista Miege, Vesc. di Messenia i. p. i., pr. 23 Lug. 1850.

Girolamo Verzeri, Vesc. di Brescia, pr. 30 Sett. 1850.

Giovanni Farina, Vesc. di Vicenza, pr. 30 Sett. 1850.

Antonio Cousseau, Vesc. di Angouleme, pr. 30 Sett. 1850.

Eduardo Wedekin, Vesc. d
1

Hildesheim, pr. 30 Sett. 1850.

Pietro Lacarriere, gia Vesc. di Guadalupa, pr. 3 Ott. 1850.

Francesco Allard, Vesc. di Samaria i. p. i., pr. 20 Genn. 1851.

Filippo Fratellini, Vesc. di Fossombrone, pr. 17 Febr. 1851.

Luigi Margarita, Vesc. di Oria, pr. 17 Febr. 1851.

Lodovico Pallu Du Pare, Vesc. di Blois, pr. 17 Febr. 1851.

Anselmo Llorente, Vesc. di San Giuseppe (Costarica), pr. 10 Apr. 1851.

Tommaso Grant, Vesc. di Southwark, pr. 22 Giug. 1851.

Guglielmo Turner, Vesc. di Salford, pr. 22 Giug. 1851.

Mattia Mengacci, Vesc.diCivita Castellana, Orte e Gallese, pr. 5 Sett.

1851.

Vincenzo Bisceglia, Vesc. di Termoli, pr. 5 Sett. 1851.

Giovanni Mabile, Vesc. di Versailles, pr. 5 Sett. 1851.

Giovanni Irsik, Vesc. di Budweis, pr. 5 Sett. 1851.

Colino Mac Kinnon, Vesc. di Arichat, pr. 21 Nov. 1851.

Paolo Hindi, Vesc. di Gezira, rit. cald., pr. 24 Febr. 1852.

Luigi De la Place, Vesc. di Adrianopoli i. p. i., pr. 27 Febr. 1852.

Giuseppe Pukalski, Vesc. di Tarnovia, pr. 15 Marz. 1852.

Giovanni Guerrin, Vesc. di Langres, pr. 15 Marz. 1852.

Giovanni Longobardi, Vesc. di Andria, pr. 18 Marz. 1852.

Luigi Sodo, Vesc. di Telese, pr. 18 Marz. 1852.

Bartolomeo D'Avanzo, Vesc. di Calvi e Teano, pr. 18 Marz. 1852.

Raffaele De Franco, Vesc. di Catanzaro, pr. 18 Marz. 1852.

Francesco Landeira y Sevilla, Vesc. di Cartagena fSpagna), pr. 18

Marz. 1852.

Lodovico Regnault, Vesc. di Cbartres, pr. 15 Magg. 1852.

Antonio La Scala, Vesc. di San Severe, pr. 27 Sett. 1852.

Teodoro De Montpellier, Vesc. di Liegi, pr. 27 Sett. 1852.

Gesualdo Vitali, Vesc. di Ferentino, pr. 27 Sett. 1852.

Gabriele Grioglio, Vesc. di Euria i. p. i., pr. 27 Sett. 1852.
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Luigi Filippi, Yesc. di Aquila, pr. 7 Marz. 1853.

Giacomo Ginoulhiac, Yesc. di Grenoble, pr. 7 Marz. 1853.

Giuseppe Gaixal y Estrade, Yesc. di Urgel, pr. 10 Marz. 1853.

Giovanni Loughlin, Yesc. di Brooklyn, pr. 19 Giug. 1853.

Taddeo Amat, Yesc. di Monterey e Los Angeles, pr. 28 Lug. 1853.

Riccardo Roskell, Yesc. di Nottingham, pr. 29 Lug. 1853.

Ludovico Goesbriand, Yesc. di Burlington, pr. 29 Lug. 1853.

Giacomo Roosevel Bayley, Yesc. di Newark, pr. 29 Lug. 1853.

Emidio Foschini, Yesc. di Citta della Pieve, pr. 12 Sett. 1853.

Yincenzo Materozzi, Yesc. di Ruvo e Bitonto, pr. 12 Sett. 1853.

Enrico Forster, Yesc. di Breslavia, pr. 12 Sett. 1853.

Pietro Speranza, Yesc. di Bergamo, pr. 19 Dec. 1853.

Tommaso Salzano, Yesc. di Tanesi. p. i., pr. 31 Genn. 1854.

David Moriarty, Yesc. di Kerry ed Aghadon, pr. 5 Marz. 1854.

Ignazio Persico, Yesc. di Grazianopoli i. p. i., pr. 8 Marz. 1854.

Benedetto Di Riccabona, Yesc. di Trento, pr. 7 Apr. 1854.

Yincenzo Zubranich, Yesc. di Ragusi, pr. 7 Apr. 1854.

Giacinto Barberi, Vesc. di Nicastro, pr. 23 Giug. 1854.

Giuseppe Fanelli, Yesc. di SanfAngelo de' Lombardi e Bisaccia, pr.

23 Giug. 1854.

Luigi De Agazio, Yesc. di Trivento, pr. 23 Giug. 1854.

Felice Romano, Yesc. d'Ischia, pr. 23 Giug. 1854.

Giovanni Leahy, Yesc. di Dromore, pr. 10 Lug. 1854.

Augusto Martin, Yesc. di Natchitoches, pr. 20 Lug. 1854.

Ludovico Forwerk, Yesc. di Leontopoli i. p. i., pr. 21 Lug. 1854.

Francesco Maiorsini, Yesc. di Lacedonia, pr. 30 Nov. 1854.

David Bacon, Yesc. di Portland, pr. 23 Genn. 1855.

Niccola Sergent, Yesc. di Cornovailles o Quimper, pr. 12 Marz. 1855.

Innocenzo Sannibale, Yesc. di Gubbio, pr. 23 Marz. 1855.

Giovanni Rosati, Yesc. di Todi, pr. 23 Marz. 1855.

Gaetano Rodilossi, Yesc. di Alatri, pr. 23 Marzo 1855.

Domenico Zelo, Yesc. di Aversa, pr. 23 Marz. 1855.

Filippo De Simone, Yesc. di Nicotera e Tropea, pr. 23 Marz. 1855.

Francesco Gallo, Yesc. di Avellino, pr. 23 Marz. 1855.

Francesco Giampaolo, Yesc. di Larino, pr. 23 Marz. 1855.

Pietro Rota, Yesc. di Guastalla, pr. 23 Marz. 1855.

Giovanni Yitezich, Yesc. di Yeglia, pr. 23 Marz. 1855.

Francesco Roullet De la Bouillerie, Yesc. di Carcassona, pr. 23 Mar-

zo 1855.

Guglielmo Yaughan, Yesc. di Plymouth, pr. 10 Lug. 1855.

Niccola Pace, Yesc. di Amelia, pr. 28 Sett. 1855.

Giuseppe Formisano, Yesc. di Nola, pr. 28 Sett. 1855.

Raffaele Morisciano, Yesc. di Squillace, pr. 28 Sett. 1855.
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Giovanni Benini, Vesc. di Pcscia, pr. 28 Sett. 1855.

Claudio Plantier, Vesc. di Nimes, pr. 28 Sett. 1855.

Ludovico Delalle, Vesc. di Rodez, pr, 28 Sett. 1855.

Giuseppe Del Prete. Vesc. di Tiatira i. p. i., pr. 28 Sett. 1855.

lldefonso Dordillon, Vesc. di Cambisopoli i. p. i., pr. 7 Dec. 1855.

Vincenzo Moretti, Vesc. d'Imola, pr. 17 Dec. 1855.

Giovanni Renier, Vesc. di Feltre e Belluno, pr. 17 Dec. 1855.

Antonio Jordany, Vesc. di Frejus e Tolone, pr. 20 Dec. 1855.

Lorenzo Gilooly, Vesc. d'Elphin, pr. 18 Febr. 1856.

Giovanni Farrel, Vesc. di Hamilton, pr. 29 Febr. 1856.

Amato Pagnucci, Vesc. di Agatonica i. p. i,, pr. 2 Apr. 1856.

Giovanni Ghiureghian, Vesc. di Trebisonda, rit. arm., pr. 20 Magg.
1856.

Adriano Lanquillat, Vesc. di Sergiopoli i. p. i, pr. 20 Magg. 18S6.

Elia Alberani, Vesc. di Ascoli, pr. 16 Giug. 1856.

Tommaso Passero, Vesc. di Troia, pr. 16 Giug, 1856.

Enrico Rossi, Vesc. di Caserta, pr. 16 Giug. 1856.

Bernardino Frascolla, Vesc. di Foggia, pr. 16 Giug. 1856.

Giacomo Bernardi, Vesc. di Massa di Carrara, pr. 16 Giug. 185G.

Claudio Boudinet, Vesc. di Amiens, pr. 16 Giug. 1856.

Marco Calogera, Vesc. di Spalatro, pr. 19 Giug. 1856.

Corrado Martin, Vesc. di Paderbona, pr. 19 Giug. 1856.

Dalmazio Di Andrea, Vesc. di Bova, pr. 18 Sett. 1856.

Filippo Vespasiani, Vesc. di Fano, pr. 15 Dec. 1856.

Clemente Fares, Vesc. di Pesaro, pr. 15 Dec. 1856.

Vincenzo Gasser, Vesc. di Bressanone, pr. 15 Dec. 1856.

Francesco Marinelli, Vesc. di Porfirio, pr. 15 Dec. 1856.

Tommaso Furlong, Vesc. di Ferns, pr. 9 Genn. 1857.

Federico Wood, Vesc. di Filadelfia, pr. 9 Genn. 1857.

Giovanni Mac Evilly, Vesc. di Galway, pr. 9 Genn. 1857.

Guglielmo Clifford, Vesc. di Clifton, pr. 29 Genn. 1857.

Lodovico Delcusy, Vesc. di Viviers, pr. 19 Marz. 1857.

Pietro Geraud De Langalerie, Vesc. di Belley, pr. 19 Marzo 1857.

Pietro Ferre, Vesc. di Casale, pr. 19 Marzo 1857.

Amando Maupoint, Vesc. dt Saint Denis o Reunion, pr. 19 Marz. 1857.

Giovanni Battista Scandella, Vesc. di Antinoe i. p. i.
, pr. 28 Apr. 1857.

Giuseppe Targioni, Vesc. di Volterra, pr. 3 Ag. 1857.

Luigi Paoletti, Vesc. di Montepulciauo, pr. 3 Ag. 1857.

Giuseppe De Los Rios, VesC. di Lugo, pr. 25 Sett. 1857.

Patrizio Lynch, Vesc. di Charleston, pr. 11 Dec. 1857.

Giuseppe Papardo DelParco, Vese.diSinopei. p. i., pr. 11 Dec. 1857.

Clemente Pagliari, Vesc. d'Anagni, pr. 21 Dec. 1857.

Pietro Sola, Vesc. diNizza, pr. 21 Dec. 1857.
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Giorgio Dobrilla, Vesc. di Parenzo e Pola, pr. 21 Dec. 1857.

Giorgio Smiciklas, Vesc. di Crisio, rit. gr. rut., pr. 21 Dec. 1857.

Cosma Marrodan y Rubio, Vesc. di Tarazona, pr. 21 Dec. 1857.

Bernardo Conde y Corral, Vesc. di Zamora (Spagna), pr. 21 Dec. 1857.

Francesco Benavides, Vesc. di Siguenza, pr. 21 Dec. 1857.

Ferdinando Blanco, Vesc. di Avila, pr. 21 Dec. 1857.

Matteo Jaurae y Garau, Vesc. di Minorca, pr. 21 Dec. 1857.

Paolo Carrion, Vesc. di Porto-Rico, pr. 21 Dec. 1857.

Agostino Verot, Vesc. di Savannah, pr. 21 Dec. 1857.

Francesco Mac Farland, Vesc. di Hartford, pr. 8 Genn. 1858.

Guglielmo Elder, Vesc. di Natchez, pr. 9 Genn. 1858.

Carlo Fillion, Vesc. di Le-Mans, pr. 11 Marz. 1858.

Giovanni Devoucoux, Vesc. di Evreux, pr. 18 Marz. 1858.

Ignazio De Senestrey, Vesc. di Ratisbona, pr. 18 Marz. 1858.

Giacomo Jeancard, Vesc. di Ceramo i. p. i., pr. 18 Marz. 1858.

Giovanni Pinchon, Vesc. di Polemonia i. p. i., pr. 23 Apr. 1858.

Francesco Kerril Amherst, Vesc. di Northampton, pr. 14 Magg. 1858.

Pasqnale Vuicic, Vesc. di Antifello i. p. i., pr. 1 Giug. 1858.

Lodovico Ideo, Vesc. di Lipari, pr. 25 Giu. 1858.

Michelc Paya y Rico, Vesc. di Cuenca (Spagna}, pr. 25 Giug. 1858.

Andrea Rosales y Munoz, Vesc. di Almeria, pr. 25 Giug. 1858.

Giacomo Etheridge, Vesc. di Torone i. p. i., pr. 25 Giug. 1858.

Domeriico Fanelli, Vesc. di Diano, pr. 27 Sett. 1838.

Giovanni Belaval, Vesc. di Pamiers, pr. 27 Sett. 1858.

Pancrazio Dinkel, Vesc. di Augusta, pr. 27 Sett. 1858.

Pietro Cubero y Lopez De Padilla, Vesc. di Orihuela, pr. 27 Sell.

1858.

Gioacchino Lluch, Vesc. di Salamanca e Cilta Rodrigo, pr. 27 Sett.

1858.

Ignazio Papardo Del Parco, Vesc. di Mindo i. p. i., pr. 27 Sett. 1858.

Valentino Wiery, Vesc. di Gurk, pr. 30 Ott. 1858.

Carlo Poirier, Vesc. di Roseau, pr. 12 Nov. 1858.

Antonio Maria Valenziani, Vesc. di Fabriano e Matelica, pr. 23 Dec.

1858.

Giacinto Luzi, Vesc. di Narni, pr. 23 Dec. 1858.

Giovanni Guttadauro Di Reburdone, Vesc. di Caltanissetta, pr. 2I>

Dec. 1858.

Ferdinando Arguelles y Miranda, Vesc. di Astorga, pr. 23 Dec. 1858.

Giacomo O 1

German, Vesc. di Rafanea i. p. i., pr. 18 Genn. 18&9.

Giovanni Zepeda, Vesc. di Comayagua, pr. 15 Apr. 1859.

Giacomo Quinu, Vesc. di Brisbane, pr. 15 Apr. 1859.

Antonio Ilanagi, Vesc. di Artuin, rit. arm., pr. 22 Magg. 1859.

Carlo Macchi, Vesc, di Reggio (Emilia), pr. 20 Giug. 189.
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Giuseppe Teta, Yesc. di Oppido, pr. 20 Giug. .1859.

Luigi Riccio, Yesc. di Caiazzo, pr. 20 Giug. 18.59.

Michele Milella, Yesc. di Teramo, pr. 20 Giug. 1859.

Francesco Sayerio D' Ambrosio, Yesc. di Muro, pr. 20 Giug. 1859.

Giovanni Lynch t Yesc. di Toronto, pr. 26 Ag. 18,59.

Giovanni Quinlan, Yesc. di Mobile, pr. 26 Sett. 1859.

Simone.Spilotros, Yesc. di Tricarico, pr. 26 Sett. 1859.
'

Felice Fruchaud, Yesc. di Limoges, pr. 26 Sett. 1'859.

Lodovico Epivent, Yesc. di Aire, pr. 26 Sett. 1859.

Giovanni Sweeny, Yesc. di San Giovanni (N. -Brunswick), pr. 9

Dec. 1853,
,

Melchiorre Piccolo, Yesc. di Nicosia, pr. 23 Dec. 1859.

Pietro Pichon/Vesc. di Elenopoli i. p. i., pr. 24 G'enn. 1860.

Giovanni Monetti, Yesc. di Cervi-a, pr. 23 Marz. 1860.

Alessandro Spoglia, Yesc. di Coraacchio, pr, 23 Marz. 1860.

Luigi Mariotti, Yesc. di Montefeltro,.pr. 23 Marz. -I860.

Yalerio Laspro, Yesc.' di Gallipoli, pr. 23 Marz. 1860.

Luigi Lemho, Y^c. di Cotrone, pr, 23 Marz. 1860.

Michelangelo, Celesia, Vesc. di Patti, pr. 23 Marz. 1860.

Ambrogio Abdou, Yesc. di Farzul e Zahle, rit. gr. melch., pr. 20 Apr.
1860.

Giacomo -Rogers, Yesc. di Chatham, pr. 8 Magg. 1860.

Patrizio Dorrion, Yesc..di Down e Connor, ,pr. 22 Giug. 1860.

Bonaventura Rizo, Yesc. di SaHa, pr. 13 Lug. 1860.

Lodovico Fan rie, Yesc. di Apollonia i. p. i., : pr. 2 Sett. 1860.

Daniele O'Coimell, Yesc. di Marysville, pr. 26 Sett. 1860.

Sebastiano Dias Larangeira, Yesc. di San Pietro' nel Rio grande del

Sud, pr. 28 Sett. 1860.

Luigi Dos Santos, Yesc. di Fortaleza, pr. 28 Sett. 1860.

Michele Domenec, Yesc. di Pittsburg, pr. 28 Sett. 1860.

Tommaso Grimley, Yesc. di Antigona i. p. i., pr. 13 Dec. 1860.

Antonio De Macedo Costa, Yesc. di Belem de Para, pr. 17 Dec. I860,

Claudio Magnin, Yesc. di Annecy, pr. 18 Marz. 1861,

Emmanuele Ravinet, Yesc. di Troy.es, pr. 18 Marz. 1861.

Antonio De Yasconcellos Pereira de Mello, Yesc. -di Lamego, pr.

18Marzol861. ;.^
Gerardo Wilmer, Vesc. di Harlem, pr. 28 Apr. '1861.

Giorgio Butler, Yesc. di Limerick, pr. 12 Giug, 1861.

Carlo Colet, Vesc. di Lucon, pr. 22 Lug. 1861.

Francesco Le Courtier, Yesc. di Montpellier, pr.:22 Lug. 1861.

Giuseppe Esteves deToral, Ys'c. di Cuenca-(/tywa/ore), pr. 22 Lugl
1861.

-tfft-i

Enrico Maret, Yesc. di Sura i. p. i., pr. 32 Luglio 1861.
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Roberto Cornthwaite, Yesc. di Beverley, pr. 3 Sett, 1861.

Eustachio Zanoli, Vesc. di Eleuteropoli i. p. i., pr. 15 Sett. 1861.

Federico Zinelli, Vesc. di Treviso, pr. 30 Sett. 1861.

Luigi Di Canossa, Yesc. di Verona, pr. 30 Sett. 1861.

Basilio Gil y Bueno, Yesc. di Euesea e Barbastro, pr. 23 Dec. 1861.

Benedetto Yillamitjana, Yesc. di Tortosa, pr. 23 Dec. 1861.

Francesco Crespo y Bautista, Yesc. di Arcbis i. p.i., pr. 23 Dec. 1861.

Agostino David, Yesc. di Saint Brieuc, pr. 7 Apr. 1862.

Pantaleone Monserrat y Navarro, Yesc. di Barcellona, pr. 7 Apr. 1862.

Giuseppe Fessler, Yesc. di Sant'Ippolito, pr. 7 Apr. 1862.

Mattia Eberbard, Yesc. di Treveri, pr. 7 Apr. 1862.

Ignazio Guerra, Yesc. di Zacathecas, pr. 7 Apr. 1862.

Mariano Puigllat y Amigo, Yesc. di Lerida, pr. 21 Magg. 1 862.

Costantino Bonet, Yesc. di Gerona, pr. 21 Magg. 1862.

Bernardino Trionfetti, Yesc. di Terracina, Piperno e Sezze, pr. 25

Sett. 1862.

Giovanni Bravard, Vesc. di Coutances, pr. 25 Sett. 1862.

Antonio Galecki, Yesc. di Amatunto i. p. i., pr. 25 Sett. 1862.

Claudio Dubuis, Yesc. di Galveston, pr. 15 Ott. 1862.

Giacomo Stepischnegg, Yesc. diLavant, pr. 18 Genn. 1863.

Niccola Adames, Yesc. di Alicarnasso i. p. i., pr. 11 Marz. 1863.

Giuseppe Papp-Szilagyi De Illesfalva, Yesc. di Gran Yaradino, rit.

ruin., pr. 16 Marz. 1863.

Giovanni Battista Greith, Yesc. di San Galio, pr. 16 Marz. 1863.

Fedele Abbati, Yesc. di Santorino, pr. 17 Marz. 1863.

Francesco Suarez Peredo, Yesc. di Yera Crux, pr. 19 Marz. 1863.

Giovanni Battista Ormaecbea, Yesc. di Tulacingo, pr. 19 Marz. 1863.

Giovanni Battista Gazailhan, gia Yesc. di Yannes, pr. 21 Apr. 1863.

Efrera Estateos Tocmagi, Yesc. di Karput, Bugau, Adiaman, rito

sir., pr. 3 Lug. 1863.

Giovanni Tissot, Yesc. di Milevi i. p. i., pr. 6 Ag. 1863.

Luigi Elloy, Yesc. di Tipasa i. p. i., pr. 9 Ag. 1863.

Michele Hankinson, Yesc. di Porto Luigi, pr. 6 Sett. 1863.

Giuseppe Pluym, Yesc. di Nicopoli, pr. 6 Sett. 1863.

Giovanni Zaffron, Yesc. di Sebenico, pr. 28 Sett. 1863.

Antonio Maaastyrski, Yesc. di Presmilia, pr. 28 Sett. 1863.

Niccola Darbert, Yesc. di Perigiieux, pr. 28 Sett. 1863.

Pietro Le Breton, Yese. diLe-Puy, pr. 28 Sett. 1863.

Ignazio Moraes Cardoso, Yesc. diFaro, pr. 28 Sett. 1863.

Eugenio Lachat, Yesc. di Basiiea, pr. 28 Sett. 1863.

Giovanni lacovacci, Y^esc. di Eritrea i. p. i., pr. 1 Ott. 1863.

Luigi De Tolas, Vesc. di Berissa i. p. i.
, pr. 1 Ott. 1863.

Flaviano Matah, Yesc. di Gezira, rit. sir., pr. 11 Ott. 1863.
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Francesco Andreoli, Yesc. di Cagli e Pergola, pr. 21 Dec. 1863.
Paolo Micaleff, Vesc. di Citta di Castello, pr. 21 Dec. 1863.

Antonio Pettinari, Vesc. diNocera, pr. 21 Dec. 1863.

Giovanni Dours, Yesc. di Soissons, pr. 21 Dec. 1863.

Luigi D'Herbomez, Yesc. di Melitopoli i. p. i.
, pr. 22 Dec. 1863,

Giuseppe Salandari, Yesc. di Marcopoli i. p. i.
, pr. 20 Marz. 1864.

Elia Mellus, Yesc. di Akra, rit. cald., pr. 5 Giug. 1864.

Isidoro Clout, Yesc. di Arindele i. p. i.
,
3 Ag. 1864.

Giovanni Elliot Bet-etme, Vesc.-Sincello del Patriarca de
1

Siri, riu sir.,

pr. 3 Ag. 1864.

Giovanni Strain, Yesc. di Abila i. p. i.
, pr. 3 Sett. 1864.

Eduardo Dubar, Vesc. di Canata i. p. i.
, pr. 6 Sett. 1864.

Giovanni Faict, Vesc. di Bruges, pr. 22 Sett. 1864.

Ferdinando Dupont, Yesc. di.Azoto i. p. , pr. 22 Sett. 1864.

Giacinto Yera, Yesc. di Megara i. p. i. , pr. 22 Sett. 1864.

Gaspare Mermillod, Yesc. di Ebron i. p. i.
, pr. 22 Sett. 1864.

Agapito Dumani,Yesc. diTolemaide, rit. gr. melch., pr, 4 Dec. 1864.

Angelo Kraljevic, Vesc. di Metellopoli i. p. i., pr. 6 Dec. 1864.

Giacomo Donnelly, Vesc. di Clogher, pr. 10 Genn. 1865.

Eligio Cosi, Yesc. di Priene i. p. i.
, pr. 5 Febr. 1865.

Claudio Depommier, Yesc. di Crisopoli i. p. i.
, pr. 17 Febr. 1865.

Giovanni Ghiureghian, Vesc. di Trebisonda, rit. arm.
, pr. 25 Marz.

1865.

Michele Fogarasy, Vesc. di Transilvania, pr. 27 Marz. 1865.

Guglielmo Meignan, Yesc. di Chalons, pr. 27 Marz. 1865.

Francesco Gueullette, Yesc. di Valence, pr. 27 Marz. 1865.

Raimondo Garcia y Anton, Vesc. di Tuy, pr. 27 Marz. 1865.

Enrico Bracq, Vesc. di Gand, pr. 27 Marz. 1865.

Giovanni fluerta, Vesc. di Puiio, pr. 27 Marz. 1865.

Giuseppe Moreyra, Yesc. di Guamanga o Ayacucho, pr. 27 Marz. 1865.

Emmanuele Del Yalle, Vesc. di Huanuco, pr. 27 Marz. 1865.

Lorenzo Shiel, Vesc. di Adelaide, pr. 23 Giug. 1865.

Patrizio Feehan, Yesc. di Nashville, pr. 7 Lug. 1865.

Giovanni Conroy, Yesc. di Albany, pr. 7 Lug. 1865.

Raffaele Popow, Vesc. dei Bulgari Uniti, pr. 4 Ag. 1865.

Stefano Perez Fernandez, Vesc. di Malaga, pr. 25 Sett. 1865.

Fabiano Arenzana, Vesc. di Calahorra e Calzada, pr. 25 Sett. 1865.

Ferdinando Ramirez y Vazquez, Vesc. di Badajoz, pr. 25 Sett. 1865.

Giuseppe Alvez Feijo, Yesc. di San Giacomo di Capoverde, pr. 25 Sett.

1865.

Emmanuele Ulloa, Vesc. di Nicaragua, pr. 25 Sett. 1865.

Giovanni Murango, Vesc. di Tine e Micone, pr. 13 Nov. 1865.

Bonifacio Toscano, Vesc. di Nuova Pamplona, pr. 14 Nov. 1865.
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Niccola Frangipane, Vesc. di Concordia, pr. 8 Genn. 1866.

Agostino Wahala, Vesc. di Leitmeritz, pr. 8 Genn. 1866.

Giovanni Lozano, Vesc. di Palencia, pr. 8 Genn. 1866.

Abramo Bsciai, Vesc. di Clarioboli i. p. i., rito copto, pr. 3 Febr.

18S6.

Carlo Laroque, Vesc. di Germanicopoli i. p. i., pr. 20 Marz. 1866.

Stefano Israelian, Vesc. di Karputh, rit. arm., pr. 10 Apr. 1866.

Giovanni Kennessy, Vesc. di Dubuque, pr. 24 Apr. 1866.

Bernardo Petitjean, Vesc. di Miriofidi i. p. i., pr. 11 Magg. 1866.

Stefano Melchisedecbian, Vesc. di Erzerum, rit. arm., pr. 18 Magg.
1866.

Carlo Place, Vesc. di Marsiglia, pr. 22 Giug. 1866.

Giovanni Battista Lequette, Vesc. di Arras, pr. 22 Giug. 1866.

Giovanni Becel, Vesc. di Vannes, pr. 22 Giug. 1866.

Pietro Grimardias, Vesc. di Cahors, pr. 22 Giug. 1866.

Ignazio Ordonez, Vesc. di Riobamba, pr. 22 Giug. 1866.

Giorgio Dubocowich, Vesc. di Lesina, pr. 25 Giug. 1866.

Mariano Brezmes Arredondo, Vesc. di Guadix, pr. 25 Giug. 1866.

Giuseppe De la Cuesta y Maroto, Vesc. di Orense, pr. 25 Giug. 1866.

Angelo Di Pietro, Vesc. di Nissa i. p. i., pr. 25 Giug. 1866.

Giacomo Chadwick, Vesc. di Hexham e Newcastle, pr. 12 Ag. 1866.

Lodovico Les Fleches, Vesc. di Antedona i. p. i., pr. 20 Nov. 1866.

Guglielmo Lanigan, Vesc. di Goulbourne, pr. 18 Dec. 1866.

Giovanni Langewin, Vesc. di San Germano, pr. 15 Genn. 1867.

Giuseppe Aggarbati, Vesc. di Sinigaglia, pr. 22 Febr. 1867.

Giuseppe Bovieri, Vesc. di Montefiascone, pr. 22 Febr. 1867.

Giulio Lenti, Vesc. di Nepi e Sutri, pr. 22 Febr. 1867.

Tommaso Gallucci, Vesc. di Recanati e Loreto, pr. 22 Febr. 1867.

Giovanni Battista Cerruti, Vesc. di Savona eNoli, pr. 22 Febr. 1867.

Giuseppe Giusti, Vesc. di Arezzo, pr. 22 Febr. 1867.

Annibale Barabesi, Vesc. di San Miniato, pr. 22 Febr. 1867.

Giuseppe Rosati, Vesc. di Luni-Sarzana e Brugnato, pr. 22 Febr.

1867.

Anselmo Fauli, Vesc. di Grosseto, pr. 22 Febr. 1867.

Salvatore Demartis, Vesc. di Galtelli-Nuoro, pr. 22 Febr. 1867.

Francesco Zunnui Casula, Vesc. di Ales e Terralba, pr. 22 Febr. 1867.

Giacomo Jans, Vesc. di Aosta, pr. 22 Febr. 1867.

Vincenzo lekelfalusy, Vesc. di Alba Reale, pr. 22 Febr. 1867.

Ladislao Biro de Kerdi-Polany, Vesc. di Szathmar, pr. 22 Febr. 1867.

Francesco Gross, Vesc. di Tarantasia, pr. 22 Febr. 1867.

Flaviano Hugonin, Vesc. di Bayeux, pr. 22 Febr. 1867.

Francesco De Leonrod, Vesc. di Eichstatt, pr. 22 Febr. 1867.

Filippo Manetti, Vesc. di Tripoli, i. p. i., pr. 22 Febr. 1867.
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Concetto Focaccelti, Vesc. di Listri i.. p. i., pr. 22 Febr. 1867.

Gaetano Franceschini, Vesc. di Macerata e Tolentino, pr. 27 Marz.

1867.

Antonio Maria Fania, Yesc. di Potenza e. Marsico Nuovo, pr. 27 Marz.

1867.

Andrea Formica, Yesc. di Guneo, pr. 27 Marz. 1867.

Carlo Savio, Yesc. di Asti, pr. 27 Marz. 1867.

Lorenzo Gastaldi. Yesc. di Saluzzo, pr. 27 Marz. 1867.

Eugenio Galletti, Yesc. di Alba, pr. 27 Marz. 1867.

Antonio Colli, Yesc. di Alessandria della Paglia, pr. 27 Marz. 1867.

Enrico Bindi, Yesc. di Pistoia e Prato, pr. 27 Marz. 1867.

Giovanni Zalka, Yesc. di Giavarino, pr. 27 Marz. 1867.

Leone Thomas, Yesc. di La-Rochelle, pr. 27 Marz. 1867.

Giuseppe Foulon, Yesc. di Nancy e Toul, pr. 27 Marz. 1867.

Agostino Hacquard, Yesc. di Yerdun, pr. 27 Marz. 1867.

Felice De Las Cases, Yesc. di Costantina, pr. 27 Marz. 1867.

Leone Meurin, Yesc. di Ascalon i. p. i., pr. 27 Marz. 1867.

Gabriele Capaccio, Vesc. di Mellipotamo i. p. i., pr. 10 Maggio 1867.

Antonio Grech Delicata Cassia Testaferrata, Yesc. di Gozo, pr. 17

Magg. 1867.

Giovanni Battista Callot, Vesc. di Orano, pr. 12 Lug. 1867.

Giovanni Battista Zwerger, Yesc. di Secovia, pr. 3 Ag. 1867.

Amalo Guilbert, Yesc. di Gap, pr. 20 Sett. 1867.

Domenico Raynaudi, Vesc. di Egea i. p. i., pr. 12 Dec. 1867.

Raffaele Corradi, Vesc. di Bagnorea, pr. 20 Dec. 1867.

Francesco Cardozo Ayres> Yesc. di Olinda, pr. 20 Dec. 1867.

Teodoro Gravez, Yesc. di Namur, pr, 20 Dec. 1867.

Filippo Krementz, Vesc. di Warmia, pr. 20 Dec. 1867.

Wenceslao Achaval, Yesc. di San Giovanni de Cuyo, pr. 20 Dec.

1867.

Antonio Canzi, Vesc. Cirene i. p. i., pr. 20 Dec. 1867.

Paolo Tosi, Vesc. di Rodiopoli i. p. i., pr. 9 Febr. 1868.

Stefano Fennelly, Vesc. di Termopoli i. p. i., pr. 1 Marz. 1868.

Guglielmo O'Hara, Yesc. di Seranton, pr. 3 Marzo 1868.

Geremia Shanahan, Yesc. di Harrisbonrg, pr. 3 Marz. 1868.

Giuseppe Melcher, Vesc. di Green Bay, pr. 3 Marz. 1868.

Michele Heiss, Yesc. di La Crosse, pr. 3 Marz. 1868.

Giovanni Ilogan, Vesc. di San Giuseppe (St. Un.), pr. 3 Marz. 1868.

Bernardo Mac Quaid, Yesc. di Rochester, pr. 3 Marz. 1868.

Guglielmo Mac Closkey, Yesc. di Louisville, pr. 3 Marz. 1868.

TobiaMuller, Yesc. di Erie, pr. 3 Marz. 1868.

Stefano Ryan, Vesc. di Buffalo, pr. 3 Marz, 1868.

Ludovico Lootens, Vesc. di Castabala i. p. i., pr. 3 Marz. 1868.
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Giovanni Perger, Yesc. di Cassovia, pr. 13Marz. 1868.

Carlo Bermundez, Yesc. di Popayan, pr. 13 Marz. 1868.

Salvatore Magnasco, Yesc. di Bolina i. p. i., pr. 7 Magg. 1868.

Giovanni Bagala Blasini, Yesc. di Cidonia i. p. i., pr. 12 Magg. 1868.

Tommaso Gentili, Yesc. di Dionisia i. p. i., pr. 7 Giug. 1868.

Ivo Maria Croc, Yesc. di Laranda i. p. i., pr. 7 Giug. 1868.

Giuseppe Marchicb, Yesc. di Cattaro, pr. 22 Giug. 1868.

Benedetto Sans y Fores, Yesc. di Oviedo, pr. 22 Giug. 1868.

Giuseppe De Urguinaona, Yesc. di Canarie e San Cristoforo di La-

guna, pr. 22 Lug. 1868.

Yincenzo Marguez, Yesc. di Antequera, pr. 22 Giug. 1868.

Adolfo Namszanowski, Yesc. di Agatopoli i. p. i., pr. 22 Giug. 1868.

Francesco Laouenan, Yesc. di Flaviopoli i. p. i., pr. 1.5 Lug. 1868.

Efrem Maria Garrelon, Yesc. di Nemesi i. p. i., pr. 5 Lug. 1868.

Leonardo Mellano, Yesc. di Olimpio i. p. i., pr. 5 Lug. 1868.

Pietro Nunez, Yesc. di Coria, pr. 2i Sett. 1868.

Pietro De Lacerda, Yesc. di San Sebastiano di Rio lanireo, pr. 24 Sett.

1868.

Calisto Clavigo, Yesc. di Pace, pr. 24 Sett. 1868.

Ignazio Mrak, Yesc. di Saut Santa Maria e Marquette, pr. 25 Sett.

1868.

Giovanni Mac Donald, Yesc. di Nicopoli i. p. i., pr. 3 Dec. 1868.

Giovanni Battista Maneschi, Yesc. di Yeroli, pr. 21 Dec. 1868.

Giuseppe Orrego, Yesc. di La-Serena, pr. 21 Dec. 1868.

Gaspare Willi, Yesc. di Antipatro i. p. i., pr. 21 Dec. 1868.

Pietro Yan Ewjik, Yesc. di Camaco i. p. i., pr. 8 Giug. 1869.

Sigismondo Kovacs, Yesc. di Cinque Chiese, pr. 25 Giug. 1869.

Alessandro Yalsecchi, Yesc. di Tiberiade i. p. i., pr. 25 Giug. 1869.

Timoteo Mabony, Yesc. di Arraidale, pr. 1 Ott. 1869.

Basilio Nasser, Yesc. di Eliopoli, rit. gr. melcb., pr. 17 Ott. 18 69.

Girolamo Yillalvaso, Yesc. di Ciapa, pr. 22 Nov. 1869.

Giovanni Cirino, Yesc. di Derbi i. p. i., pr. 22 Nov. 1869.

I&cveresidl Padri Alribaif
,
-VwHSKS.

Guglielmo De Cesare, Generale della Congr. Yirginiana, Abbate di

Monte Yergine, pr. 9 Magg. 1859.

Giulio De Ruggero, deirOrd. di S. Benedetto, Abbate della SSffia

Trinita della Cava, pr. 18 Nov. 1860.

Carlo De Yera, deH'Ord. di S.Benedetto, Abbate di Montecassino,

pr. 23 Maggio 1863.

Giovanni Kruesz. delPOrd. di S. Benedetto, Abbate di S. Martino in

S. Monte Pannoniae, pr. 5 Sett. 1865.
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Leopoldo Zelli lacobuzzi, dell
1

Ord. di S. Benedetto, Abbate di S. Pao-

lo fuori le mura di Roma, pr. 28 Ag. 1867.

Ilomarico Flugi, dell' Ord. di S. Benedetto, Abbate de'SS. Niccola e

Benedetto di Monaco, pr. 21 Maggio 1868.

Abbati general! d'Ordfrii

die hanno il prwilegio della Mitra.

Girolamo Giuseppe Zeidler, Abb. del Mon. strahoviense , Presid.

gen. deirOrd. de'Ganonici regolari premonstratensi, della Congr. au-

stro-ungherese.

Enrico Van der Wymelenberg, Abb. del Mon. udense, Maestro gen.
de'Canonici regolari dell

1

Ord. di S. Croce.

Alberto Passeri, Abb. della Canonica di S. Agnese fuori le mura di

Roma
, Yic. gen, della Congr. dei Canonici regolari lateranensi del

SS. Salvatore.

Luigi Garces, Abb. del Mon. del SS. Salvatore di Messina, Yisitat.

gen. deirOrd. di S. Basilio, di rito greco.

Ludovico Pasquale Prospero Gueramger, Abb. del Mon. di S. Pietro

de Solesmes, deir Ord. di S. Benedetto, Presid. della Gongr. di Francia.

Enrico Schmid, Abb. del Mon. di S. Maria di Einsiedlen dell
1

Ord. di

S. Benedetto, Presid. della Gongr. di Svizzera.

Riccardo Placido Burchall, Abb. del Mon. di S. Pietro di Westmin-

ster, deH'Ord. di S. Benedetto, Presid. della Gongr. d' Inghilterra.

Bonifacio Wimmer, Abb. del Mon. di S. Viocenzo in Pensilvania, del-

rOrd. di S. Benedetto, Presid. della Congr. americana, negli Stati Uniti

d
1

America settentrionale.

Uttone Lang, Abb. del Mon. di S. Michele mettense, dell
1

Ord. di

S. Benedetto, Presid. della Gongr. di Baviera.

Enrico Corvaja, Abb. del Mon. di S. Flayia di Caltanissetta, dell
1

Ord.

di S. Benedetto, Presid. della Gongr. d
1

Italia.

Germano Gai, Abb. del Mon. di S. Prassede di Roma, Gen. delk

Congr. di Yallombrosa.

Teobaldo Cesari, Abb. del Mon. di S. Bernardo alle Terme di Roma,
Presid. gen. dell

1

Ord. Cistercierise.

Timoteo Gruyer, Abb. della Casa di Dio della B. Yergine della Trap-

pa, Yic. gen. deir Ord. Cisterciense, della recente Riforma in Francia.

Efrem Yan de Meuleu, Abb. del Monte degli Uliyi della B. Yergine

della Trappa, Yic. gen. deirOrd. Cisterciense, delFantica Riforma in

Francia.

Adamo Adami, Abb. del Mon. di S. Benedetto di Fabriaiio, Gen. del-

la Congr. Silvestrina.
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Eliseo Elia, dell' Ord. di S.- Antonio, Abb. gen.' della Congr. di S. Or-

misda, di rito caldeo. .

Giorgio Scebbabi, dell
1

Ord. di S. Antonio, Abb. gen. della Congr.
<TAleppo, di rito maronita-.

Efrem Bscerrai, dell
1

Ord. di S. Antonio, Abb. -gen.' della Congr. bala-

dita, di rito maronita.

Giosue Scebbabi, dell
1

Ord. di S. Antoni6, Abb.. gen: della Congr. di

S. Isaia, di rito maronita.

Giovanni Kabbil, dell
1

Ord. di, S. Basilio, Abb. gen. della- Congr. del

SSmo Salvatore, di rito greco-melchita.

Basilio Grif'oni, dell
1

Ord. di S Benedetto, Abb. del Mon. de
1

SS. An-
drea e Gregorio al Monte Celio,.Vic.-gen. della Con'gr. Camaldolese.

Benedetto Santini, deirOrd. di S. Benedetto, Abb. dell,

1

Arch icenobio di

Monte Oliveto maggiore in Toscana, Vic. ge.n. della Gongr. Olivetana.

Gcnerali c Viearii general!.

DELLE CONGREGAZIONI DEI CHIERICI REGOLARI.

Revercndi Padri

Atessandro Maria Tcppa, Preposito Generale della Congregazione di

S. Paolo.

Bernardino Sandrini, Preposito Generale della Congr. della Somasca.

Pietro Beckx, Preposito Generale della Compagnia di Gesu.

Quirino Quirici, Rettore generate della Congr. della Madre di Dio.

Giuseppe da Calasanzio Casanovas, Preposito Generale della Congr.
delle Scuole Pie.

Francesco Maria Cirino, Vicario gen. della Congr. de'Chierici Regolari.

Giuseppe Maria Novaro, Yicario gen, della Congr. dei Chierici Regola-
ri Minori.

Camillo Guardi, Vicario gen. della Congr. dei Chierici Regolari Mini-

stri degrinfermi.

DEGLI ORDINI MONASTICI.

Revcrendi Padri

Gregorio Cioci, deirOrd. di S. Benedetto, Maggiore degli Eremiti Ca-

maldolesi, della Congr. di Toscana.

Rinaldo Lesti, dell
1

Ord. di S. Benedetto, Maggiore degli Eremiti

Camaldolesi, della Congr. di Monte Corona.

Carlo Maria Saisson, Priore generale dell' Ord. de
1

Certosini.
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Tommaso Cabbasce, deirOrd. di S. Basilic, Abb. gen. dclla Congr.
soarita d

1

Aleppo, di rito greco melchita.

Demetrio Giamed, delFOrd. di S. Basilio, Abb. gen. della Congr.
soarita baladita, di rito greco melchita.

DEGLI ORDINI MENDICANT I.

Iteverendi Padri

Vincenzo Jandel, Maestro gen. deH'Ord. dei Predicatori.

Bernardino da Portogruaro, Min. gen. delFOrd. dei Minori.

Ludovico Marangoni, Min. gen. dell
1

Ord. dei Min. Convent.

Niccola da S. Giovanni, Min. gen. dell' Ord. dei Min. Cappucc.
Giovanni Bellomini, Priore gen. deir Ord. degli Eremiti di S. Ago-

stino.

Domenico di S. Giuseppe, Preposito Gen. deH'Ord. dei Carmclitani

Scalzi.

Giovanni Angelo Mondani, Priore gen. dell' Ord. de
1

Servi della

B. V. M.
Raffaele Ricca, Correttore gen. dell

1

Ord. de' Minimi.

Benedetto della Vergine, Min. gen. dei Frati Scalzi dell'Ord. del-

la SS. Trinita, della redenzione degli schiavi.

Carmelo Patergnani, Generale delPOrdine de
1

Girolimini, della Con-

greg. del B. Pietro da Pisa.

Vittorio Mengbini, Generale delFOrdine dei Frati della Penitenza.

Francesco Salemi, Vic. gen. del Terz
1

Ordine Regolare di S. Fran-

cesco.

Innocenzo da S. Alberto, Yic. gen. dell
1

Ordine dei Frati Scalzi di

S. Agostino.

Angelo Savini, Vic. gen, deirOrdine dei Carmelitani dell'antica Os-

servanza.

Giuseppe Maria Rodriguez, Vic. gen. dell
1

Ord. della Beata Vergi-

ne della Mercede, della redenzione degli schiavi.

Antonio Martin y Bienes, Vic. gen. del primo Ordine della SS. Tri-

nita.



DISCORSO RECITATO

NEL GIORNO DEITAPERTURA DEI CONGILIO

INNANZI AL S'OMMO PONTEF1CE
E AI PADRI QUIVI ADUNATI

DA MONS. LUIGI PUECHER PASSAYALLl

ARCIVESCOVO D' ICONIC I. P. I.

E YICARIO DELLA BASILICA VATICAKA

BEATISSIMO PADRE !

Eletto a dar principio ad im'azione, di cui non pud esser forse su

tutta la terra niun'altra o piu santa o piu grave, confesso che tosto,

riconoscendomi inetto a si grande ufficio, mi cadde talmente F animo
,

che non avrei nulla trascurato per declinarlo, se la YOCC di Colui, il qua-

le colF autorevole splendore di tutta la sacerdotale maesta presiede a

questo nostro consesso
,
non mi avesse confortato e sorretto. Pertanto

quantimque no per eta, ne per ingegno, no per autorita o per merito io

sia da paragonare con coloro, che sono miei colleghi nelFEpiscopato, pur
nondimeno mi addossai il peso, affidalo principalmente in quel detto

dello Spirito Santo: L'uomo ubbidiente racconterd vittorie.

S
?

aggiungc ancora un' altra ragione, la quale mi fu di non poco inci-

tamento ad accettarlo. Imperciocche avendo io incominciato a respirare

le aure vital! in quella citta, ove la cattolica Chiesa tenne il suo ultimo

BEATISSIME PATER!

Electus, qui Initium facercm rei, qua in toto fortasse tcrrarum orbe alia

uulla aut sauctior aut gravior csse potest, fateor, me statim, tanto officio

imparem , ita animum despondisse ,
ut nihil ad illud declinandum praeter-

misissem, nisi vox Eius, qui verendo totius maiestatis sacerdotalis fulgore ,

huic nostro conventui praesidet, me recreasset atque erexisset. Quamquam
itaque neque aetate, neque ingenio, neque auctoritate aut meritis cum iis,

qui mei sunt in Episcopatu collegae sim comparandus, onus nihilo tamcn se-

ems suscepi, confisus praesertim ilio Sancti Spiritus efiato : Vir obediens lo-

quetur victorias. (Prov. XXI, 28.)

Accedit alia quoque ratio, quae me ad illud capessendum non parum im~

pulit. Nam cum ego primas vitales auras in ea urbe hausissem, in qua ca-
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Concilio, il quale viene meritamente con alte e copiose lodi celebrate, e

parve a tutti quasi un prodigio, entrai in questa considerazione, che

quella divina Provvidenza, la quale spesso, come e noto, scherza sulla

terra, ad un tal incarico, per opera del supremo Yicario di Cristo, fra gli

altri avesse seel to me, intendendo se non altro colla mia tenuita di richia-

mare alia yostra memoria i saluberrimi beneficii, allora conferiti da lei

al mondo cristiano per rnezzo di quel Concilio; e con tale ricordanza sol-

levare gli animi vostri a questa somma speranza ,
che essa e anche per

assistere a Yoi, e che si prepara col suo arcano consiglio a volgere tutte

le cose in vantaggio della Chiesa.

Confortato a questi riflessi, ripiglio coraggio, e mi accingo alacre-

mente all
1

opera impostami non meno dall' obbedienza che dal provvi-
do consiglio di Dio, e do incominciamento a questo Sinodo della Chie-

sa universale con quelie parole Davidiche : Camminavano e andavano

piangendo a spargere la loro semenza ; nla poi al ritorno verranno con

gran festa portando i loro manipoli. Dappoiche tali parole mi sembra,
che quasi dipingano con tratti fedelissimi, e mettano come innanzi

agli occhi dall' una parte la nostra lacrimevole odierna condizione, e dal-

Faltra il successo lieto delle cose future.

Niuno di yoi, Veiierabili Padri, credo potere iguorare, che le parole,

ora da me citate, per una speciale e sapiente ragione furono dalla Chie-

sa stessa riferite agli Apostoli ed alia loro divina missione. Imperciocche

tholica Ecclesia suum postremum Concilium habuit, quod tot tantisque lau-

dibus merito celebratur, ac pene cunctis miraculum visum est; subiit co+

gitatio, me divinam illam Providentiam
, quam saepe in orbe terrarum lu-

dere iam notum est, ad hoc munus, opera supremi Christi Vicarii prae aliis

omnibus excitasse, ut Vobis, saltern vel ipsa mea teriuitate, in memoriam
revocaret saluberrima christiano orbi beneficia per illud tune temporis a se

eollata, quorum recordatione animi vestri in spem maximam erigi possent,

nunc quoque Vobis affuturam suoque arcano consilio cuncta in Ecclesiae bo

num disposituram.

Quibus omnibus ego ipse non minimum relevatus animum sumo, ac of-

ficium, quod mihi obedientia, nedum providens Dei consilium imposuit, ala-^

criter aggredior, atque hanc universalis Ecclesiae Synodum auspicor ab illis

davidicis verbis: Euntes ibant et flebant mittentes semina sua: venientes

autem venient cum exultatione porlantes manipulos siios. (Ps. CXXV, 7 et 8.)

His enim quuca lacrimabilis hodierna nostra conditio, turn etiam laetus re-

rum i'uturarum eventus summis quasi lineis piugi ac veluti sub oculos por-
tendi ac sisti mihi videntur.

Keminem vestrum, Venerabiles Patres, posse latere arbitror, verba, quae

nuper protuli, peculiari quadam ac sapienti ratione ab ipsa Ecclesia ad Apo-
stolos eorumque divinam missionem fuisse relata. Probe enim nostis, quo-
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ben sapete come quest! appena furono con somma pienezza ricolmi, e7

per dir cosi, sagginati col dono del Paraclito, die Gesu avea loro pre-
detto con queste parole: Ed io mando il promesso del Padre mio su di

wi: voi intanto rimancte net la citta, fintantoche non sarete vestiti di vir-

tu dall' alto ; incominciarono a far risonare in tutta la terra V evangelica

predicazione. Sapete com
1

essi arricchiti dal Verbo medesimo della se-

menza della dottrina celeste
,

la sparsero abbondantemente
, dovunque

mettevano il piede , consegnandola a quella terra, la quale gia fin dal

principio del mondo, quando fu maledetta nell
1

opera deH'uomo, per lo

spazio di quaranta secoli erasi trasformata, come della stessa Roma at-

testa Leone Magno, in una selva di bestie frementi ,
ed in un oceano di

turbolentissima profondita .

Voi sapete, anzi m 1

immagino di vedervi rimirare coi vostri occbi co-

testi miserabili pescatori, stbrniti di tutti i presidii sui quali s'appoggia
1'umana fiducia, qui solcar sol! i mari vastissimi, li penetrare inermi in

paesi o muniti da solitudini, o inaccessibili per le montagne, cola percor-

rere regni e province immensurabili per Tampiezza, e rimotissime per la

distanza, senza bastone e senza borsa: e tutte queste cose, chi mai Tavreb-

be allora creduto? per quest
1

unico intento, cioe di liberare le genti in

parte barbare per crudelta e pei costumi e pei riti efferate, in parte, ben-

che ingentilite dalle lettere e dalle scienze, pur nondimeno nei vizii al

pari delle altre, ed in ogni maniera di turpitudini sepolte, di liberare,

dico, queste genti da un cosi obbrobrioso e tirannico giogo, e farle sog-

gette alia croce del Signore.

motlo hi, statim ac Paracleti munere, quod eis pollicitus fuerat lesus his ver-

bis: Et ego initto promissum Patris mei in vos : vos autem sedete in ci-

vitato, quoadusque induamini virtute ex alto (Luc. XXIV, 49.) cumulatis-

sime afflati fuissent, ac veluti saginati, uiiiversum orbem praedicatione evan-

gelica aggressi sunt. Nostis, quomodo divino caelestis doctrinae semine ab

ipso Verbo locupletati, illud abunde sparserint, quacumque pedes intulissent,

super terrain iacientes, quae iam inde ab exordio mundi, quando maledicta

est in hominis opere, quadraginta saeculorum spalio conversa fuerat, ut Leo

Magnus de Roma ipsa testatur, in silvam frementium bestiarum ac turbu-

lentissimae profunditatis oceanum (Serm. I de SS. Apos. Petro et Paulo.)

Nostis atque ipsis vestris oculis mihi videmini hos inopes piscatores

vos videre auxiliis omnibus, quibus humana nititur fides, destitutos, qua va-

stissima maria solos tranare, qua terras sive solitudine cinctas, sive monti-

t>us inaccessas inermes penetrare, qua regna ac provincias et amplitudine im-

mensas et locorum distantiis exterminatas sine baculo ac pera transcurrere;

atque haec omnia, quis.tunc hominum credidisset? ob illud unum, nempeut
gentes partim immanitate barbaras et moribus ac ritibus efferatas , partim,

litteris licet ac scientiis excultas, vitiis nihilominus sicut ceteras, atque
omni turpitudiiuim genere obrutas, opprobrioso isto ac tyrannico iugo cri-

pereut, et cruel Domini manciparent.
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IN
T

cl che niuno yi puo essere, il quale non intenda quante fatiche essi

ebbero a durare, quante calamita a soffrire, fmalmente quante ingiurie e

persecuzioni a sostenere. Ne solamente mi mancherebbe il giorno, se io

Yi volessi divisare tutte queste cose, ma altresi la lingua; imperciocche
esse sono innumerabili, e potrei pur dire ineffabili. Io non trovo, sono

parole del Crisostomo, a cui tali cose per la continua meditazione erano

conosciute e manifesto, io non trovo il modo di parlare e di disconere,

contemplando le vostre afflizioni. Quante careen voi .santificaste? Quante
catene decoraste? Quanti supplicii sosteneste? Quante maledizioni tolle-

raste? In che modo portaste Cristo ? In che modo colla vostra predicazio-
ne lelificaste le Chiese?

Con verila dunque, con verita, io dico, canto degli Apostoli il regio

Salmista, che camminavano ed andavan piangendo a spargere le loro

semenze. Ma osservate, Venerabili Padri, I

1

effetto veramente maraviglio-
so di questo apostolico pianto! Esso al certo fu, qual e nelle estreme

siccita la pioggia notturna, la quale tranquillamente cadendo sulParido

suolo, germogliano T erbe, rinverdiscono le foglie, e i fiori sollevano i

languidi capi, ed aprono i cbiusi calici, e frattanto riempiono Taere at-

torno <Tuna soavissima fragranza di mille odori. Imperocche il seme del-

la verita gittato in quei squallidi campi, tosto che furono questi irrigati

dalle lagrime degli Apostoli, die frutti cosi soprabbondanti, che dove pri-

ma occorreva un
1

orrida sterilita
, apparye un

?

aramirabile fecondita; e

dove prima spuntavano solamenle triboli e spine, biondeggiarono lar-

Qua quidem in re nemo non percipit quot labores exantlare debuerint,

tjuas perpeti aerumnas, quas denique iniurias ac persecutiones perferre. Dies

jne deflceret, si haec omnia vellem vobis evolvere, quin et lingua; innume-

rabilia sunt enim, ac pene dixerim ineffabilia. Quid dicam, aiebat ipse Chry-

sostomus, cui haec erant diuturna meditatione perspecta atque explorata ,

quid dicam, aut quid loquar vestras contemplans afflictiones, nescio. Quot

varceres sanctificastis? Quot catenas decorastis? Quot tormenta sustinui-

stis? Quot maledicta tolerastis? Quomodo Christum portastis? Quomodo

praedicatione Ecclesias laetificastis ? (Serm. apud Metaphras.)

Vere itaque, vere, inquam, de Apostolis regius Psaltes cecinerat, quod
euntes ibant et flebant mittentes semina sua. Sed videte, Venerabiles Patres,

hums Apostolici fletus plane mirum effectum! Is siquidem erat, qualisestm
inaximis siccitatibus nocturna pluvia, qua placide in aridum solum deciden-

te, germinant herbae, folia virescunt, ac flores languentia tollunt capita, clau-

sosque aperiunt calices, quibus interim aer fragrantissima undequaque mille

odorum suavitate perfundilur. Namque veritatis semen squallentibus illis agris

immissum, postquam hi fuissent Apostolorum lacrymis irrigati, adeo uberri-

-mos tulit fructus, ut, ubi horrida prius sterilitas occurrebat, admiranda fe-

cunditas suspiceretur, atque unde tribuli tantum ac spinae exsurgebant, lar-

Serie VII, vol. VIII fasc. 474. 46 10 Decembre 1869.
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ghe messi, chiedenti la mano del mietitori, affmche legate in fastelli fos-

sero raccolte nei granai del Signore.

Tali successi, egli e certo, come Voi sapete, ebhero gli innumerevoli

travagli degli Apostoli. Poiche il loro pianto, vista la copia delle messi,

si tramuto in gaudio, la gioia caccio yia la tristezza: ondeche il loro

animo dovette essere inondato di una consolazione tanto pin grande,

quanto piu graye fu la air.arezza in cui giacquero immersi
;
e quanto

piu ampla fu la mercede, che speravano conseguire dagli stessi frutti,

quando carichi di essi si fossero presentati al padrone della vigna: Ver-

ranno con esultanza portando i loro manipoli.
Stando cosi il fatto, non dubito punto, Venerabili Padri, cbe io nella

conclizione degli Apostoli non abbia dipinto la vostra di questi di. Impe-
rocche io yeggo da lontanissimc parti esser Voi accorsi di buon grado
a questo consesso, ma pero maceri la fronte, col capo chino per gra-

yissime cure, coll
1

animo straziato dal dolore a cagione delle orrende

stragi delle anime, che Tantico avyersario delFumano genere ha gia

fatto, e di quelle piu grandi che sta per fare. Yi yeggo, io dico, conve-

imti a questo mislico cenacolo, affmc di raccogliere dalPunione delle for-

ze e dalla comunanza dei consigli un seme piu abbondante di verita e di

giustizia. Ne la yostra aspettazione sara yana, e Ye Io rende del tutto

palcse la stessa gravita delle cose ;
che in questo Sinodo doyranno

trat tarsi.

gae inde flayescerent segetes metentium manum exposcentes, qui eas in ma-

nipulos colligatas Dominicis horreis inferrent.

Atque huiic procul dubio, Yos scitis, exitum liabuere inmnneri Apostolo-
rura labores. Fletus enim eorum, messium copia perspecta, in gaudium est

versus, moerorem expulit laetitia, quae tanto maiore consolatione uniuscu-

iusque animum permulcere profecto debuit, quanto graviore tristitia demersi

iuevant, quantoque ampliorem ex ipsls fructibus etiam mercedoni sperabant
se esse consecuturos, quum illis oimsti Domino vineae occurrissent: Yenien-

tes autem venient cum exultatione portantcs manipulos suos.

Quae cum ita sint, nullus dubito, Yenerabiles Patres, quin in ilia Aposto-
lorum hodiernam veslram conditionem repraesentarim. Yos namque video e

remotissimis quoque terrarum partibus ad hunc augustum consessum luben-

ter quidem accurrisse, sed fronte simul attrita, demissoque curarum pondere

capite, atque animis moerore confectis, propter liorrenclas anhnarum strages,

quas antiquus humani generis adversarius iam edidit, quasque etiam parat

maiores in posterum editurus. Yos, iuquam, video ad mysticum hoc coena-

culum adventasse
, ut, viribus consiliisque collatis, uberius inde veritatis ac

iustitioe semen nancisceremini. Nee frustra erit expectatio vestra, idque Yo-

bis apertissime ostendit ipsa gravitas rerum
, quae in hac Synodo erunt per-

tractandae.
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Sia lungi da me il voler prevenire le vostre sapientissime deliberazio-

ui, se tenendomi sulle orme luminose largamente segnate dal nostro an-

gusto Pontefice, oso affermare esservi dato tutto T agio possibile di rae-

cogliere da questo Sinodo ricchissima copia di seme celeste. Condossia-

che si trattera come il popolo cristiano, rimosso dalle fonti putride e vi-

ziate per la colluvie di tutti gli errori, possa ricondursi alle limpide e

perenni acque del Salvatore: come T azione benefica della Chiesa, o ve-

stita di nuove forme, o fornita di nuovi aiuti possa rendersi piu robu-

sta, e in tal modo, secondo il fine per cui fu stabilita, mettersi per sen-

tieri non prima tentati ed aprirsi di mano in mano altre bocche, per
mezzo di cui possa piu sicuramente e piu facilmente diffondersi nelle

singole membra del corpo mistico di Crislo la virtu e la grazia del Pa-

racleto: come parimente le vive Ibrze dei fedeli s'abbiano a congiun-

gerc tra se in modo, che possano resistere ai conati insani dell'ateismo,
della ipocrisia e della empieta e renderli vanj, anzi romperli e del tutto

annientarli: come, in una parola, lospirito e la vita dei cristiani debbasi

ristorare in guisa, che sfolgori di quella stessa luce divina, onde fu

yista sfolgorare primieramente in terra, quaiido questa nostra Religio-

ne, bellissima e diletta figlia di Dio, purilicata dal sacramento dell
?

ac-

qtia e del sangue, sgorgato dal lato del Redentore, discese dal Calvario

alia conquista del mondo uniyerso, che ayea ricevuto in eredita.

Ne per certo yuolsi argometitare altrimenti di questa nostra pienissi-

ma adunanza. E in yero, chi potra concepire colla mente quale e quanta

Porro longe absit, ut ego velim sapieatissimas vestras deliberationes prae-

vertere, si luminosis insistens vestigiis ab augusto nostro Pontifice libere iam

patefactis, affirmare nunc ausim divitem ex ea caelestis illius serainis copiam
affatim comparandi facultatem amplissimam Yobis omnibus esse datam. Age-
tur enim quomodo cliristiani populi a putridis vitiatisque omni errorum col-

luvie cisternis abducti, ad limpidas atque inexliaustas Servatoris aquas possint

revocari: quonaodo benefica Ecclesiae actio sive novas fovmas iuduta, siye

.liovis instructa adminiculis vegetior redcli possil, ut secundum eum fmem ad

quern est instituta non antea tentatos calles pervadat, atque alia identidem

sibi ora adapeviat, quibus Paracleti yirtus et gratia in singula mystici Christi

corporis membra tulius ac facilius effundi queat: quomodo item vividao fide-

lium yires in unum adeo arete sint constringendae, ut insanis atheismi, hypo-

scrisis impietatisque ausibus obsistere possiat eosque irritos focere, imo etiam

cbnfringere ac penitus exterminare : quomodq denique, uno verbo dicam,

christianorum spiritus ac vita instauranda sit, ita ut ea ipsa divina luce re-

splendeat, qua primum in terris visa est, quuin Religio haec nostra, pulcUerri-

ma ac clilecta Dei filia, aquae et sanguinis sacramento, quod e latere Redem-

ptoris effluxerat, emaculata a Calvario monto desceuflit, universe orbe, quom

sibi in haereditatem acceperat, potitura.

Neque aliter profecto arguendum est de maximo hoc nostro conventu. EcquU

enim poterit meate concipere, quae et; quanta ex hoc veluti altero coepacu-
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pastorale carita sia per uscire da essa, come da un altro cenacolo? Qua-
le e quanta copia di sapienza sia per rampollarne, quando mettendo in-

sienie a comune pro non solamente i concetti del proprio ammo, ma
eziandio gli affetti del cuore, ventilerete con somma diligenza, e ponde-
serete con tutta Tattenzione le necessita gravissime di tutta la umanita?

Voi certamente, terminato tutto questo, farete ritorno da Roma, dalla

nuova Gerusalemme, allevostre diocesi, arricchiti di un tesoro immenso
di dottrina e di virtu. I regni dell'Europa, le estremita dellAsia e del-

1' isola dcirOceano, i paesi dell' Africa e deirAmerica Yi accoglieranno di

nuovo e Yi vedranno tutti ardenti del fuoco dello Spirilo Santo, ed

agricoltori solerti rompere terreni tin qui incolti, seminare nei campi,

potare le viti, affinche o producano nuovi frutti, o li diano piii copiosi.

Madi qui, oYenerabili Padri nasceranno travagli, nasceranno amaris-

simi giorni ed innumerabili dolori
; quindi incomincieranno a verifi-

carsi anche in Yoi quelle parole di Davide : Camminavano e andauano

piangendo a spargers i loro semi. Imperocche allora quando Yoi dovre-

te porre la mano all'opera, apparira manifesto con quali e quanti ne-

mici Yi sara mestieri di combattere. Quindi coloro, cbe si appellano tilo-

sofi e politici, quindi i principi ed i re, e gli stcssi popoli congiureranno
insieme per far riuscire a vuoto le cure della vostra pieta ed i benetizii

della yostra industria ; mentre dall'altra parte i tristi professando Tatei-

smo or apertamenle ed ora velati da schifosissima ipocrisia, strettisi in

lega, tenteranno ogni via afline di rovesciare dalle fondamenta, se fos-

se possibile, la stessa cattolica religione. Ahi ! qual guerra indi non si

lo pastoralis charitas emanatura sit? Quae et quanta sapientiae vis istinc eru-

ptura, quum non modo uniuscuiusvis annul sensa, sed et ipsius cordis affectus

in communem usum conferentes gravissimas illas totius humanitatis necessitates

diligentissime agitabitis atque acriter perpendetis? Yos certe his omnibus abso-

lutis, atque ingenti doctrinae ac virtutum thesauro cumulati lloma, lerusalem

altera^ in vestram unusquisque dioecesim proficiscemiui. Vos iterum Europae
regna, iterum extrema Asiae atque insulae Oceani, iterum Africae atque Ame-
ricae regiones excipient, omnesque Sancti Spiritus igne ilagrantes, Yos soler-

tes continuo agricolas visent, solum liucusque incultum prosclndere, agros

serere, vineas potare, ut aut novos edant, aut uberiores referant fructus.

Ast hinc labor, Venerabiles Patres, hinc amarissimi dies, mnumerique dolo-

res, hinc et in Vos impleri incipient verba ilia Davidica : Euntes ibant, et fle-

bant mittentes semina sua. Nam turn demum, quum operi manus Yobis erit

admovenda, palam apparebit, cum quibus quantisque adversariis opus fuerit

dimicare. Hinc philosophi ac politici, ut aiunt, viri, hinc prhicipes ac reges

ipsique populi in unum coniurabunt ut vestrae pietatis studia, vestraeque indu-

striae beneficia in irritum cadant
;
turn parte alia male feriati homines modo

apertum atheismum profitentes, modo foedissima hypocrisi circumamicti, ini-

ta societate, omnem movebunt lapidem, ut catholicam ipsam religionem, si

fieri possit, e fundamentis evertant. Eheu ! quale inde bellum, quam ferum



COSE SPETTANTI AL CONCILIO 125

aecendera, quanto fiera e quanto lunga! Ahi ! quai nemici, quanto osti-

nati e quanto implacabili ! Aggiungete a questo, e cio forse e la piaga

piu grande, la indifferenza di molti, per la qualc afflitta la Chiesa di

Cristo, c forza che i paesi piu colti e piu pingui istcriliscano in breve

tempo, e divengano orrida solitudine, dove signoreggino assai larga-

niente lo squallore e la morte.

E tra questi flutti, il diro aperto, tra queste sirti frodolente, Voi do-

vete
*

cainminare, Venerabili Padri: tra queste procelle, che minacciano

snandar ogni cosa in ruina, Voi dovete dimorare quasi rupi immote: in

tal guisa ha da esser diretto il vostro corso, in tal guisa hanno da es-

ser battuti i remi, in tal guisa inline si ha da lavorare con ogni sforzo,

che la nave sana e salva sia conservata e restituita con usura a quel Pa-

<3re di ianiiglia cbe Ye I

1

ha confidata.

Ne e a niaravigliarsi che cosi vada questa cosa, essendone Yoi stessi

tcstimoni, Venerabili Padri; e conoscendo Voi benissimo non soltanto

coireseinpio altrui, ma ancora, almeno in parte, colla vostra propria

esperienza, se possa questa si grande opera, non dico condursi a perfe-

zione, ma neanche incominciarsi, senza che si debba incorrere in un vasto

pelago di pene e di afflizioni. Imperciocche converrebbe in verita non

aver mai appreso che cosa significhi la missione di Cristo, e in che cosa

si versi il sublime uffizio episcopale, ovvero, cio che sarebbe somma-

mente vergognoso, converrebbe al tutto ignorare in quali e quanti mail

sia immerso il genere umano, per non dover vedere in prima vista a

qusmique diuturnum! Eheu! quales hostes, quam pertinaces quamque implacabi-

les! His insuper addite, quae plaga est omnium fortasse maxima, plurimorum

indiffereutiam, qua Ecclesiam Christi premente, culta quaeque ac pinguiabrevi

tempore sterilescant necesse est, inque horridam solitudinem veniant, ubi

squallor tanturn ac mors latissime dominentur.

Atque inter hos fluctus, dicam aperte, inter has syrtes dolosas, Vobis ince-

<)enclum est, Venerabiles Patres
;
inter has procellas, quae cuncta in praeceps

minantur, Vobis, tamquam immotis scopulis versandum est: hue vestra est na-

vis dirigenda, hue remi impellendi, hue demum omni animorum contentione

incumbendum, ut incolumis sarta tecta servetur et Patrifamilias, a quo Vobis

est credita cum usura, reddatur.

Nee mirumita se haberi rem vestram, cum ipsiVos, Venerabiles Patres,

testes eius sitis, et non aliorum tantum exemplo, verum etiam ,
saltern ex par-

te aliqua, ipsa vestra experientia probe sciatis, ulrum possit hoc tantum

facinus, non dicam ad perfectum adduci^ sed neque inchoari, quin in vastum

poenarum atque aegriludinum pelagus incurrendum sit. Namque revera opus

csset aut numquam didicisse, quid missio Christi signified, et in quo se ge-

rat sublime episcoporum mandatum; aut, quod omnino probrosum esset, pe-

nitus ignorare quot quantisque malis humanum genus obruatur, ut quis ne-

queat, in perfungendo hoc munere, vel primo obtutu, perspicere,quibus
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quali pericoli ed a quali contraddizioni debba essere esposto chi compie
questo uffizio, e come non se ne possa sperare esito felice, ove non sia

coll
1

animo preparato, come era il Dottor delle genti, il quale cosi di se

apertamente dichiarava: Do nella carne mia compimento a quello, die

rimane de' patimenti di Cristo, a pro del corpo di lui, die e la Chiesa.

Ma fate, o amplissimi Padri, di essere di forte e grande animo. Giac-

che se e arcano consiglio di Dio, che il mistico seme della dottrina evan-

gelica non possa germinare ne crescere ne vigorire per bellezza di fron-

<ii e letizia di fiori, se non colla condizione che sia sempre bagnato ed

irrigate col pianto e col sangue degli uomini apostolici ;
e ancora volonta

dello stesso Dio che le lagrime, le quali si spargono per la causa della

giustizia e della verita, siano abbondantemente compensate da pie e

sante consolazioni : giacche sta scritto: Beati coloro, die pianyono, per-
die essi saranno consolali. E se del discepoli di Cristo e degli altri

predicated del Vangelo e detto che camminavano ed andavano pian-

gendo a spargere la loro semenza : di loro ancora si dice che al rilorno

verranno con gran festa, porlando i loro manipoli. E se questa seconda

parte deila profezia gia fin dal principle della Chiesa ebbe, come ye-

demmo, il suo pienissimo compimento, cosi che TApostolo pote scrive-

re : Imperciocche, siccome abbondano sopra di noi i paiimenti di Cristo,

cosi e pure per Cristo ridondanle la nostra consolazione ; lo stesso efFetto

ancora in Yoi si ayverera certamente, se mossi dallo stesso spirito dei

vostri predecessori intrepidamente battiate le loro sacrc orme, sapendo

periculls, quibusque contratlictionibus obnoxius esse debeat, ant quomodo
felix exitus sperari non possit, nisi animo Ha sit comparatus, qualis erat Do-
ctor genlium, qui de se palam profitebatur : Adimpleo ea quae desunt passio-
mim Chris ti in came meapro corpore eins, quod est Ecdesia. (Coloss. I, 24.)

Sed facile, Patres amplissimi, animo forti magaoque sitis. Si enimDei pror-
sus arcanum est consilium, nt mysticum evangelicae doctrinae semen ne

queat germinare vel crescere, aut frondium pulcritudine, ilorumque laetitia

vigere, nisi ea conditione, ut virorum apostolicorum fletu et sanguine as-

sidue made-scat atque irrigetur ; ipsius Dei est etiam voluntas
,
ul eas lacry-

mas, quae iustitiae ac veritatis ergo effunduntur, piae ac sanctae consola-

tiones e caelo uberthn repensent, cum scrip turn sit: Beati qui lugent, quo-
mam ipsi consolabuntur ! (Matth. V, 5.) Nam si de Chrisli discipuHs, deque
caeteris Evartgelii praeconibus dictum est, quod euntes ibanU et flebant mit-

tentes semina sua, aeque de iisdem prolatum est
, quod venientes venient

cum exultatione portantes manipulos siios. Et sihaec altera proplieticorum

verborum pars, iarn ab initio Ecclesiae, ut vidimus, effectum suum plenissime

est sortita, acleo ut scribere potuerit Apostolus: Quoniam sicut abundant

passiones Christi in noMs, ita et per Christum abundat consolatio nostra,

(II. Cor. I, 5.) eumdem eflectum et Vobis propositum esse patet, dummodo

ecdem ac vestrorum praedecessoram spiritu moti sacris eorum vestigiis in-
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che siccome siete coinpagni ne patimenli, cosl pur lo sarcte nella con-

solazione.

E che gia fin da questa yita siamo per conseguire un' amplissima raer-

cede delle nostre fatiche, e che ci aspettera un gran premio da Dio nei

cieli, gia si dimostra chiarissimamente da quello stesso pegno che ora ci

si presenta ;
Yale a dire dal modo veramente mirabile, con cui pole ra-

dunarsi questo solenne Concilio dei Yescovi di tutta la Cristianita. Im-

perciocche chi non vede, che con queslo fatto cominciato con si felici

auspicii in mezzo a difficolta di ogni sorta, Iddio voile darci un certis-

sirao indizio di quello che possiamo in futuro sperare, purche noi stessi

non siamo d
1

impedimento a quel fiume di verita e di giustizia che pre-
sto dovra fluire dalla rupe Vaticana? E qui mi sia lecito, di grazia, il

commemorare, non senza affetto di commiserazione, i sublimi dolori del

Padre e dei figliuoli.

Noi infatti raccolti come in rifugio alia sacra ombra del Yaticano ci

maravigliayamo delle immense mine, che Satana accumulava largamen-
te e rapidissimamente intorno a noi

;
ci maravigliavamo in veder ogni

giorno crescere i flutti torbidissimi deirempieta, e questo stesso asilo di

pace venirne minacciato : trepidi percio tutti, e gemendo e piem' di ter-

rore pensavamo che noi pure assisi sulle infrante rovine del Santuario

avremmo tra poco reso lo spirito con quella lamentabile voce deirama-

tore dei fratelli : Come mai siede solitaria la citta gia piena di popolo ;

la siynora delle nazioni e come vedova, la donna delle province e obbli-

gata al iributo. Quand
1

ecco un raggio di luce purissima fende le dense

trepide inhaereatis, stientes quod sicut socii passionwn estis, sic eritis et

consolationwn. (ibid. v. 7.)

Et quod reapse amplissimarn ex nostris laboribus mercedem iam in hac vi-

ta simus consecuturi, utque ingens praeterea nos maneat in caelis praemium
a Deo, vel ex ipso quod nunc nobis offertur pignore clarissime evincitur; sci-

licet ex mpdo vere mirando, quo cogi potuit solemnehoc totius christiamtatis

Patrum Concilium. Quis enim non videt Deum hoc facto, tarn felicibus auspiciis

Inter omnigenas difficultates incoepto voluisse certissimum nobis indicium prae-

bere eorum, quae in posterum speranda concipimus, modo nos ipsi veritalis ac

iustiliae flumini, quod e rupe Yaticana mox processurum est, impedimento non

simus? Atque h'mc mihi liceat, quaeso, sublimes Patris ac filiorum dolores non

sine pietatis sensu vobis commemorare.

Nos siquidem ad sacram Yaticani umbram quasi perfugio recepti mlraba*

mur immensas, quas Satanas late ac rapidlssime ruinas circa nos congerebat ;

mirabamur turbolentissimos impietatis fluctus quotidie magis increscere, atr

que huic ipsi pacis asylo minari
; trepidi proinde omnes gementesque et pal-

lore confecti arbitrabanaur nos quoque confractis templi ruderibus assiden-

tes spiritum iam iam exhalaturos esse ea lamentabili amatoris fratrum vocel;

Quomodo sedet sola civitas plena populo ; facto, est quasi vidua domino, gen-

tium; princeps provinciarum facto, est sub tributo. (Tren.) Quum ecce radius
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tenebre, e di nuovo solleva la nostra speranza quasi estinta. Giacche

nellamente del supremo nostro Gerarca, cheregge il tiraone della naye,

sorge il pensiero di conyocare presso di se i Seniori del nuoyo Israele e

compagni giudici della fede, ailinche con comune consenso di tutti, quan-
to prima si provveda al santo tabernacolo di Dio, da innumereyoli e

terribilissimi ncmici assalito, fin dentro agli intimi suoi aditi e recessi.

Era questo sul principio come un yapore, che apparisce al matti-

no, e di repente si dilegua tutto come folgore cbe percorre gli spazii

del cielo. Senonche quello Spirito Paraclito, il quale dal Padre e dal

Figlio precede, e difende per sempre colla sua protezione questa Cat-

tedra augusta, ad un t rat to lo feconda colla yivitica e setti forme sua

luce : e, mirabile a dire ! quel pensiere simile al granello di senapa, il

quale, come attesta il Vangelo, e minima fra tutti i semi, ma poi quan-
do cresce si fa maggiore di tutti gli arbusti, e divcnta albero ; talmentc

che gli uccelli del cielo vengono e fanno nido ne suoi rami ; quel pen-

siere, io dico, per la polentissima yirtii del Paraclito tosto si diffonde,

cresce, e, piu presto che non si dice, si fa gigante. Ed ecco, che noi

siamo da tutle le parti d i;lla terra congregati in uno, in questa Basilica

immersa, prodigio dtll'arte crisliana. Eecoci presso al sepolcro del

Principe degli Apostoli, dal quale tuttora I

1

aura perenne delle yirtu

episcopali spira ed ha yita; eccoci yicini alle tombe di Leone, delfuno

e delFaltro Gregorio, e del Crisostomo, dalle quali, dopo si lungo
tratto di secoli, puo dirsi che prorompe tuttora recente il flume della

eloquenza, accioohe continui ad irrigare il campo della cattolica Chiesa.

purissimae lucis densas findit tenebras, ac spem nostram pene arescentem He-

rum sublevat. ISamque in mente supremi nostri Hierarchae, qui navis tempe-
rat gubernaculum oritur cogitatio novi Israel seniores fideique coniudices apud
se convocandi, ut sancto Dei tabernaculo usque in inlimis suis adytis ac reces-

sibus ab innumerabilibus ac formidalissimis hostibus lacessito
,
communi om-

nium consensu quam primum provldeatur.
Erat haec al) initio veluti nebula, quae mane paret, atque extemplo, quasi

fulgur caelorum spatia periransiens, cito evanescit. Verum Spiritus Hie Para-

clitus, qui a Patre Filioque procedit, atque in aeternum auguslam bane Ca-

thetlram suo praesiclio tutatur, earn illico vivifica ac septiformi sua luce fe-

cundat: et, mirabile diclu ! ea cogitatio similis grano sinapis, quod, testante

Evangelic, minimum ijuidem est omnibus seminibus, (juum autcm creverit

mains est omnibus oleribus, et fit arbor; itaut volucre.s coeli vcniant, et habi-

tent in ramis eius; (Matlh. XIII, 32.) ea cogitatio, inquam, yi efficacissima Pa-

racleli statim erumpit, crescit ac citius dicto fit gigas. Et ecce nos iam in unum
ex universis terrae regionibus in hac immensa Basilica, christiani ingenii mi-

raculo, congregati; ecce nos ad sepulcrum Principis Apostolorum, unde adbuc

perennis episcopalium yirtutum aura spirat ac viget ;
ecce nos ad Leonis,

utriusque Gregorii et Cbrysostomi tumulos, e quibus post tot saeculorum diu-

turnitatem diceres adhuc recens eloquenliae flumen prorumpere catbolicae Ec-

clesiae agrum iterum irrigaturum. Quod vero magis ac magis solatio esse
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Ma, cio che deve apportare maggior conforto e piu colpire gli animi,
eccoci prossimi alia stessa persona di Pietro, il quale ne' suoi legiltimi
Successor! tuttora presente e vivo collo stesso trasporto e!i amore e col-

la stessa fede d'una volta, sembra intonare: Tu sei Cristo, Fiyliunlo di

Dio vivo; al che parimente dal cielo, ove siede alia destra del Padre,

quella sublime risposta del Redentore novellamente si ascolta : Ed io

dico a te, che tu sei Pietro e sopra questa Pietra edifichero la mia Chiesa,
e le porte dell' inferno non prevarranno coniro di essa.

Tutte queste cose, Venerabili Padri, ho voluto richiamare alia me-

moria, acciocche la nostra fiducia, per tali eccitamenti rinvigorita, mag-
giormente rifiorisca, e di maggiore alacrita s

1

accendano i nostri animi

a compiere quesfopera, cioe questo Sinodo, verso il quale non diro

gia gli sguardi dei popoli, ma le speranze di tutto il mondo sono ri-

volte. II che se a Voi creera dall'una parte, per cagione della giu-

stizia, moke e gravi afflizioni, e forse Vi ridurra sino alle angustie estre-

me; pero dalPaltro lato Yi schiudera il fonte soavissimo di tutte le

consolazioni, ed altresi Vi aprira ed apparecchiera la via a lietissimi

trionfi.

Al certo Vi fa mestieri al presente con dolore e con pianto attendere

alVopera, ma verra quindi il tempo, ce ne fa sicuri lo stesso Figlio di

Dio, nel quale la letizia pigliera il posto dei nostri affanni; poiche sta

scritlo: In verita, in verita io m dico, che pianyerete e yemerete voi; il

mondo poi goderd; voi sarete in tristczza, ma la wstra tristezza si can-

gera in gaudio.

debet animosque percellere, ecce nos penes ipsam Petri personam, qui in suis

legitimis Successoribus praesens adhuc ac vivus eodem, quo olim, amorisim-

petu eademque fide intonare videtur: Tu es Christus Filius Dei mm; unde e

caelo pariter, ubi ad Patris dexteram sedei, illud sublime Redemptoris respon-

sum denuo exauditur: Et ego dico tibi, quia tu es Petrus, et super hanc pe-
tram aediftcabo Ecclesiam meam; et portae inferi non praevalebunt adver-

sus earn.

Quae omnia, Venerabiles Patres, in memoriam lubet revocasse, ut fiducia

nostra his quasi fomentis vegetata maiorem in modum efflorescat, ac maiore

animi nostri alacritate incendantur ad opus hoc perficiendum, nempe hanc Sy-

nodum, in quam iam non dicam populorum oculi, sed spes umversi orbis sunt

conversae. Quae si Vobis ex una parte multas ac graves, iustitiae causa, pariet

afflictiones, Vosque in summas aliquando rediget angustias; ex alia quoque

parte suavissimum Vobis omnium consolationum fontem aperiet, ac laetissi-

mis etiam triumphis vlam sternet parabitque.

Vestrum quidem est in praesens cum dolore ac fletu operi incumbere;

sed tempus postmodum veniet, testem habemus ipsum Dei Filium, quo no-

stros occupabit letitia moerores, scriptum est enim : Amen, amen dico w-

Us, quia plorabitis et flebitis vos, mundus autem gaudebit, vos autem con-

stristabimi; sed tristitia vestra vertetur in gaudium. (loh. XVI, 20.)
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Ne questa aspettazione, ne sono certo, potra venir meno, se fissere-

mo stabilmente lo sguardo della mente nel fine proposto di questo ecu-

menico Concilio, il quale consiste tutto nella gloria divina e nella eterna

salvezza delle anime
;

se soprattuto ci sforzeremo
, acciocche questo

Concilio medesimo fra tante gemme le quali gia adornano la ironte

del venerando e magnanimo Pio, riesca la piu splendida di tutte
;
se ii-

Balmente i fasti ecclesiastic! potranno una yolta in auree lettere traman-

dare alia memoria dei posted, che la pace degli animi, la concordia dei

pensieri, la temperanza delle intraprese, la dignita delle discussion^

Tequila del giudizio, e la sapienza di tutte le deliberazioni ressero i

cuori e le menti de'venerabili Padri per si fatta maniera, che le porte, le

quali si chiudono dietro a noi, allorche di nuovo si apriranno per an-

nunziare al mondo universe : Cosl parve allo Spirito Santo ed a Noi,
la stessa terra sperimenti linalmente r impulse dello Spirito creatore,

da cui si riconosca pieriissimamente rinnovata, secondo quelle parole :

Manderai lo Spirito tuo, e le cose saranno create; e rinnovellerai la fac-

cia della terra.

Tutto cio, ad intercessione principalmente della beata e gloriosa sem-

pre Yergine Maria, della cui Immacolata Concezione oggi si celebra il

mistero con somma esultanza di tutto il mondo, si degni concedere a

tutti noi Teterno Figliuolo di Dio, il Signore e Redentore nostro Cristo

Gesii, il quale col Padre e collo Spirito Santo, yive e regna nella perpe-
tua eternita. Cosi sia !

Neque expectatio haec, equidem credo, Vos fallet, si mentis aciem in

propositum huiusce oecumenici Goncilii fmem, qui in divina gloria atque ae-

terna animarum salute totus consistit, iugiter intendamus,- si illud potissi

mum satagemus, ut hoc ipsum ex tot, qviae venerandi ac magnanimi Pii fron-

tem exornant, gemma omnium splendidissima evadat; si denique Ecclesiae fa-

sti posterorum memoriae poteruut aliquando aureis litteris commendare, ani-

morum pacem, cogitationum concordiam, caeptorum temperantiam, discus-

sionum dignitatem, iudicii aequitatem atque deliberationum omnium sapientiam,
Yenerabilium Patrum corda ac mentes usque adeo rexisse, ut quae nobis

retro ianuae clauduntur, quum iterum reserentur orbi universe renuntiaturae:

Viswn est Spiritui Sancto et Nobis, (Act. XV, 28.) terra ipsa demum crea-

toris Spiritus impulsum praesentiat, quo se plenissime renovatam agnoscat,

secundum illud: Emittes spiritmn tuum et creabuntur, et renovabis faciem

terrae. (Ps. CHI, 30.)

Quae quidem, adprecante praesertim beata ac gloriosa semper Virgine

Maria, cuius hodie Immaculatae Conceptionis mysterium, summa totius mun-
di exultatione celebratur, concedere dignetur omnibus nobis aeternus Dei

Filius, Dominus ac Redemptor noster Christus lesus, qui cum Patre et Spi-
ritu Sancto vivit el regnat in perpetuas aeternitates. Amen.
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CHE IL SANTISS1MO NOSTRO SIGNOUE

PER DIVINA PROWIDENZA PAPA PIO IX

PER DARE PRINC1PIO AL SACRO CONCILIO EGUMENICO

IL DI 8 DECEMBRE DELL
1

ANNO 1869

TENNE NELLA BASILICA VATICANA

AI VESCOVI DEL HONDO CATTOLICO CONVENUTI ALLO STESSO CONCILIO

YENERABILI FRATELLI

Siamo sommamente lieti clie quella grazia, la quale con tulti i

voli e le preghiere domandavamo a Dio, cioe eke potessimo celebra-

re TEcumenico Concilio intimato da Noi, per insigne e singolare

beneficio del medesimo Iddio e stata a Noi conceduta. E pero esulta

il cuor Nostro nel Signore ed e ripieno d'incredibile consolazione,

che nel giorno faustissimo, sacro alia Concezione dell'Immacolala

Madre di Dio Yergine Maria, Yoi, che siete chiamali a parte della

Nostra sollecitudine, veggiamo di nuovo, e con maggiore frequenza

che altre volte, convenuti in questa rocca della cattolica Religione,

e godiamo della presenza Yostra giocondissima.

VENEKABILES FRATRES

Quod votis omnibus ac precibus ab Deo petebamus, ut Oecumenicum Con-

cilium a Nobis indicium concelebrare possemus, id insigni ac singular* Dei

ipsius beneficio, datum Nobis esse summopere laetamur. Itaque exultat cor

Nostrum in Domino et incredibili consolatione perfunditur, quod auspicatis-

simo hoc die Immaculatae Dei Genitricis Virginis Mariae Couceptioni sacro,

Vos qui in partem sollicitudims Nostrae vocati estis, iterum maiori quam alias

frequentia, in hac catholicae Religionis arce praesentes intuemur, aspectuque

Vestro perfruimur iucundissimo.
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Voi ora pertanto, Venerabili Fratelli, Yi trovate qui adunati nel

nome di Cristo, per dare insieme con Noi testimonianza alia Parola

di Dio e testimonianza di Gesu Cristo, per insegnare insieme con

Noi a tutti gli uomini la via di Dio nella verila, e insieme con Noi,

diretli dallo Spirito Santo
, giudicare le contraddizioni di quella

scienza, che falsamente chiamasi tale.

Imperocche, se mai altre volte, in questo tempo massimamente,

nel quale con Yerita puo dirsi che la terra pianse e si disfece con-

taminata da'suoi abitalori, lo zelo della gloria divina e la salute del

gregge del Signore richiede da Noi che circondiamo Sionne e la

teniarno abbracciata, che consulliamo nclle sue torri, e fermiamo

i Nostri cuori nella virtu di lei.

Poiche Voi vedete, Venerabili Fratelli, con quanto impeto 1'an-

tico avversario del gencrc umano abbia assaltato, e tuttavia seguili

ad assaltare la Casa di Dio, alia quale si avviene la santita. Per

opera di lui ampiamente si dilata quella funesta selta di empii, la

Vos autem nunc, Venerabiles Fratres, in nomine Chrisli congregati
1 ade-

stis, ut Nobiscum teslimonium perhibeatis VerboDei et testlmonium lesu Cbri-

sti 2
, viamque Dei in veritate omnes bomines Nobiscum doceatis 3

,
et de op-

positionibus falsi nominis scientiae 4
,
Nobiscum Spirilu Sancto duce iudi-

cetis 3
.

Si enim unquam alias, boc maxime tempore, quo vere luxit et defluxit

terra infecta ab habitatoribus suis 6
, divinae gloriae zelus, et Dominici gregis-

salus a Nobis postulat, ut circumdemus Sion et complectamur earn, narremus

in turribus eius, et ponamus corda Nostra in virtute eius 7
.

Videtis enim, Yenerabiles Fratres^ quanto impelu antiquus bumani generis

bostis Domum Dei, quam decet sanctitudo, aggressus sit et usque aggredia-

tur. Eo auctore funesta ilia impiornm coniuratio late grassatur, quae coniun-

1 MATTH. 18, 20.

2 Apoc. 1, 2.

3 MATTH. 22, 16.

4 I Tim. 6, 20.

5 Act. Apost. 15, 19.

6 ISAI, 2i, 4, 5.

7 Psalm. 47, 13, 14.
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quale forte per 1'unione, possente per mezzi, rafforzata da istilu-

zioni, e ricoprendo la malizia col velame dclla liberta, non ccssa

di spingere ad oltranza la crudelissima e scelleralissima guerra im-

presa conlro la Santa Chiesa di Cristo. Delia qual guerra Voi non

ignorate il genere, la forza, le armi, i progress!, gl' intendimenli.

Yi e conlinuamente innanzi agli occhi il guasto e la confusione del-

le sane doltrine, onde le umane cose si tengono ciascuna ne'pro-

prii ordini il funeslo pervertimento di qualsivoglia diritto
,
le mol-

teplici arli di audacemente mentire e corrompere, con che riman-

gono sciolti i vincoli salutari della giustizia, dell'onesta e dell'auto-

rita, si accendono tutte le cupidigie piu ree, viene divelta tolalmen-

te dagli animi la Fede cristiana; in tanto che sarebbe in questo tem-

po da temere come certo lo sterminio della Chiesa di Dio, se questa

polesse, per macchinazioni e sforzi di uoraini, esser distrutta. Ma

niuna cosa, dicea san Giovanni Grisostomo, e piu polente della

Chiesa: la Chiesa e piu forte dello stesso cielo. 11 cielo e la terra

passeranno, ma le mie parole non passeranno. Or quali sono cote-

sle parole? Tu sei Pietro, e sopra questa Pietra edipcherb la mia

f!hiesa; e le porte dell'inferno non prevarranno contro di lei .

ctione fortis, opibus potcns, munila institatis, et velamen habens malitiae

libertatem i, acerrimum ad versus Sanctam Christi Ecclesiam bellum, omni

scelere imbutum urgere non desinit. Huius belli genus, vim, arma, progres-

sus, consilia non ignoratis. Yersatur Vobis continenter ante oculos sanarum

doctrinarum, quibus humanae res in suis quaeque ordinibus innituntur, per-

turbatio et confusio, luctuosa iuris cuiusque perversio, multiplices mentiencli

audacier et corrumpendi artes, quibus iusliliae honestatis et auctoritatis sa-

lutaria vincula solvuntur, pessimae quaeque cupiditates inflammantur, Chri-

stiana Fides ab auimis funditus convellilur, ita ut certum hoc tempore Eccle-

siae Dei metuendum esset exitium, si ullis hominum machinationibus et co-

natibus exsclndi posset. At nihil Ecclesia potentius^ inquiebat sanctus loan-

nes Chrysostomus: Ecclesia est ipso caelo fortior. Caelum et terra transibunt:

verba autem mea non transibunt. Quae verba? Tu es Petrus, et super hanc

Petram aedificabo Ecclesiam meam, et portae infer! non praevalebunt adver-

sus earn i.

1 1 Pclr. 2, 16.

2 Homil. ante exil. n. 1.
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Benche poi la CM del Signore delle virtu, la Cilta del Nostro

Bio poggi sopra inespugnabile fondamento, pur tuttavolta cono-

scendo e dalVintimo del cuore deplorando un si gran cumulo di

mali e tanla rovina di anime, a cansare la quale saremmo anche di-

sposti di dare la vita; Noi eke tenendo sulla Terra le veci del Pa-

store eterno, dobbiamo piu che ognialtro essere mfiammati dello ze-

lo del la casa di Dio, Ci proponemmo di dover seguire quella via e

quel modo,che sembrassero piu utili ed opportuni al fine di porre ri-

paro a tanti danni della Chiesa. E spesse volte rivolgendo nell'animo

quella sentenza d'Isaia: Fa consulte, aduna concilii
;
ed insie-

ine considerando, che cosi fatto rimedio fu da'Nostri Predecessor!

salutevolmente messo in opera nelle piu gravi necessita della re-

pubblica cristiana, dopo lunghe preghiere, dopo consultazioni fatte

coi Nostri Venerabili Fratelli Cardinali della Santa Romana Chiesa,

dopo aver anche domandato il parere di molti Yescovi, Ci risolvem-

nao di chiamare presso questa Cattedra di Pietro Voi, Venerabili Fra-

telli, i quali siete il sale della terra, i Custodi e i Pastor i del Greg-

ge del Signore; e in questo giorno, col favore della divina bcni-

gnita ,
la quale tolse via ogn' impedimento a tant' opera ,

diamo

principio alia santa Congregazionc, conforme il solenne rito de'mag-

giori. Tanti poi, Yenerabili Fratelli, e tanto soprabbondanti sono

Quaraquam \ero Civitas Domini virtutum, Chitas Dei Nostri inexpugnabili

fundamento nitatur, tamen agnoscentes ac inlimo corde dolentes tantam ma-

lorum congeriem animarumque ruinam, ad quam avertendam vel vitam po-

nere parati essemus, ISos qui aeterni Pastoris Yicaria in Terris procurations

fungentes, zelo domus Dei prae caeteris incendamur necesse est, earn viam et

rationem ineundam Nobis esse duximus, qviae ad tot Ecclesiae detrimenta sar-

cienda utilior et opportunior videretur. Ac illud Isaiae saepeanimo revolven-

tes: Ini consilium, coge concilium
,
et reputantes huiusmodi remedium in

gravissimis rei christianae temporibus a Praedecessoribus Nostris salutariter

esse usurpatum, post diuturnas preces, post collata cum Venerabilibus Fratri-

bus Nostris Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalibus consilia, post expetita

etiam plurium Sacrorum Antistitum suffragia, Vos, Venerabiles Fratres, qui

estis sal terrae, Custodes Dominici Gregis et Pastores, apud hanc Petri Cathe-

dram censuimus evocandos; atque hodie, divina benignitate favente^ quae

tantae rei impedimenta sustulit, sanctae Congregationis initia, solemni maio-

rum ritu celebramus. Tot autem sunt, tamque uberes caritatis sensus, quibus



COSE SPETTANTI AL CONCILIO 735

i sensi di carita, de' quali ora ci sentiamo compresi ,
die non Ci e

possibile contenerli dentro di Noi. Imperocche nelle Vostre Per-

sone Ci sembra di mirare la intera famiglia della genie Cattolica,

Figliuoli a Noi carissimi, qui presente : Pensiamo ai tanli pegni di

amore, alle tante opere di zelo, con cui per Yostro impulso, guida

ed esempio, dimostrarono meravigliosamente e seguono tuttavia a

dimostrare la loro pieta ed osservanza verso di Noi e di questa Sede

Apostolica; ed a questo pensiero non possiamo tenerci dal professa-

re, con pubblica e solenne dimostrazione in questa Yostra amplissi-

ma radunanza, la gratitudine Nostra inverso tulti costoro, e dal pre-

gare fervorosameate Iddio, che il saggio della lor fede, molto piu

prezioso dell'oro, sia ritrovato lodevole, glorioso, onorabile nella

manifestazione di Gesu Cristo.

Pensiamo inoltre anche alia misera condizione di tanti uornini, i

quali ingannati vanno errando dalla via della verita e della giustizra

e quindi della vera felicita
;
e proviamo vivo desiderio di porgero

ad essi mezzi di salute, ricordevoli del divino Redentore e Maestro

Nostro Gesu, il quale venne per cercare e far salvo cio che era per-

duto. Inoltre intendiamo gli occhi a questo Trofeo del Principe de-

hoc tempore afficimur, Venerabiles Fratres, ut eos in sinu continere non va-

leamus. Videmur enim in Yestro Conspectu universam Catholicae gentis fami-

liam, carissimos Nobis Filios praesentes intueri: cogitamus tot amoris pigno-

ra, tot ferventis animi opera, quibus Vestro impulsu, ductu et exemplo suam

pietatem et observantiam Nobis et huic Apostolicae Sedi miriiice probarunt,

ac porro probant; atque hac cogitatione Nobis temperare non possumus, quhi

in vestro amplissimo coetu, ISostram erga eos omnes gratissimam voluntatem,

solemni et publica significatione profitentes, Deum enixe adprecemur, ut pro-

batio eorum fidei multo pretiosior auro, inveniatur in laudem et gloriam et

honorem, in revelatione lesu Christ! *. Miseram deinde etiam tot hominum

conditionem cogitamus, qui a via veritatis et iustltiae, ideoque verae felicita-

tis decepti aberrant, eorumque saluti opem afferre desiderio desideramus, me-

mores Divini Redemptoris et Magistri Nostri lesu, qui venit quaerere et sal-

vum facere quod perierat. Intendimus praeterea oculos in hoc Principis Apo-

UPetr. 1,7.
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gli Apostoli, presso del quale Ci troviamo, a quest'alma Citta, la

quale per merce di Dio non fu abbandonata allo sbaraglio delle gen-

ti; a questo popolo Romano a noi dileitissimo, del cui costanle amo-

re, fedelta ed ossequio siamo circondati; e Ci sentiamo invitati a ma-

gnificare la bonta di Dio, che in questo tempo si compiacque di

sostenere sempre piii e confermare in Noi la speranza nel suo divi-

no presidio. Ma Yoi principalmente abbraccia il Nostro pensiero,

Venerabili Fratelli, nella sollecitudine, nello zelo e nella concordia

de'quali ben intendiamo essere al presente riposta gran facolta di

operare la gloria di Dio: conosciamo lo studio ardente, che avete

arrecato, di compiere il vostro dovere, e particolarmente quelia pre-

clara e strettissima congiunzione di Voi tutti con Noi e con questa

Sede Apostolica, delta quale, siccome sempre pel pa^sato ne'piu

acerbi Nostri travagli, cosi massimamente in queslo tempo niuna

cosa puo essere a Noi piu gioconda ed alia Chiesa piii utile
;
e gran-

demente ci rallegriamo nel Signore, che Voi siete cosi disposti del-

1'animo, che per questa sinodale Vostra riunione siamo mossi a con-

cepire certa e solida speranza di frutti copiosissimi e sommamente

desiderabili. Siccome niun' altra guerra, ne piu nimichevole no piu

asluta di questa, per a\7\entura arse mai conlro il Regno di Cristo,

stolorum Trophaeum apud quod consistimus, in hauc almam Urbem, quae Dei

munere tradita non t'uit in direptionem gentium, in Romanum hunc Populum
Nobis dilectissimum, cuius constanti amore, fide, obsequio circumdamur, atque

ad Dei benignitatem extollendam vocamur, qui divini sui praesidii spem in J\o-

bis hoc tempore, magis magisque fulcire et confirmare voluerit. At praecipue

Vos cogitatione complectimur, Venerabiles Fratres, in quorum sollicitudine

zelo et concordia, magaum momentum ad Dei gloriam operandam positum

mine esse intelligimus; agnoscimus flagrans studium, quod ad Vestrum munus

implendum altulistis, ac praesertim praeclaram et arctissimam illam Vestrum

omnium cum Nobis, et hac Apostolica Sede coniunctionem, qua, ut semper

alias in maximis Nostris acerbitatibus, ita potissimum hoc tempore nihil No-

bis iucundius, nihil Ecclesiae utilius esse potest; ac vehementer gaudemus iu

Domino Vos ita esse animo comparatos, ut ad certam solidamque spem uber-

rimorum fructuum et maxime optabilium, ex Synodali hac Vestra coitione con-

cipiendam impellamur. Ut nullum fortasse aliud infestius et callidius bellum

in Christi Segnum exarsit, sic nullum fuit tempus in quo magis Sacerdotum
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non fuvvi altro tempo, nel qualeTunione de' Sacerdoli del Si-

gnore col Supremo Pastore del suo Gregge ,
donde proviene nelk

Chiesa una forza ammirabile, fosse piu necessaria : la quale unione

al certo
, per grazia singolare della divina provvidenza e per la

Vostra sperimentala virtu, cosi di fatto costantemente si mantenne,

che e diventata, e confidiamo che sempre piu sia per diventare spet-

tacolo al mondo ed agli Arigeli ed agli uomini.

Su dunque, Venerabili Fratelli, confortatevi nel Signore, e nel

nome della medesima Augusta Trinila santificati nella verita, rive-

stiti delle armi della liice, insegnate con Noi la via, la verita e la

vita, a cui 1'uman genere, da tanti infortunii tempestato, non puogia

non aspirare: date opera insieme con Noi, che possa essere restitui-

ta ai regni la pace, ai barbari la legge, ai monasteri la tranquilli-

ta, aile chiese 1' ordine, ai chierici la diseiplina, a Dio un popolo

accettabile. Sta Iddio nel santo suo luogo, prende parte ne' nostri

consigli ed atti, Egli Ci voile suoi ministri e aiutatori in opera tan-

to eccellente di sua misericordia, ed a questo ministerio per tal

maniera Noi dobbiamo servire, che a Lui unicamente consecriamo

In questo tempo le menti, i cuori e le forze.

.Domini cum Supremo Gregis Eius Pastore unio, a qua in Ecclesiam inira vis

manat, postularetur; quaequidem unio, singulari divinae providentiae munere

et spectata virtute Vestra,ita iugiter reipsa constitit, ut spectaculum faeta sit,

et futuram magis confidamus in dies, mundo et angelis et hominibus.

Agite igitur, Venerabiles Fratres, confortamini in Domino: ac in nomine

ipsius Trinitatis Augustae, sanctificati in veritate 1, induti arma lucis, docete

Nobiscum viam, veritatem et vitam, ad quam tot agitata aerumnis gens buma-

na iam non adspirare non potest, date Nobiscum operam, ut pax regnis, lex

barbaris, monasteriis quies, Ecclesiis ordo, clericis disciplina, Deo populus

; acceptabilis restitui possit
2

. Stat Deus in loco sancto suo, INostris interest

consiliis et actibus, suos Ipse ministros et adiutores in tarn eximio misericor-

diae suae opere Nos adlegit, atque huic ministerio ita Nos inservire oportet,

ut Illi unice hoc tempore mentes, corda, vires consecremus.

1 lOANN. 17, 19.

2 S. BERN, de Con. 1. 4, c. 4.

Serie V/7, wl. Y//Z, fasc. 474. -H 13 Decembre 1869.
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Ma consapevoli della Nostra infermita, diffidati delle Nostre for-

ze, a Te solleviamo con fiducia gli occhi, e rivolgiamo le preghie-

re, o divino Spirito: Tu fonte di vera luce e sapienza divina, rischia-

ra col lume della Tua grazia le menli Nostre, acciocche scorgiamo

quelle cose che sono rette, quelle che salutari, quelle che ottime;

modera i Nostri cuori, li riscalda, gl'indirizza, acciocche le azioni di

questo Concilio abbiano buon principio, prospero progresso, e sa-

lutevole compimento.

Tu poi, o Madre della bella dilezione, della conoscenza e della

santa speranza, Regina e difenditrice della Chiesa, Tu Noi, le con-

sultazioni, le fatiche Noslre ricevi nella Tua materna fede e tutela,

e C' impetra colle Tue preghiere appresso Dio , che siamo sempre

-d'un solo spirito e cuore.

Yoi parimente secondate i Nostri voti, Angeli ed Arcangeli, e Tu

Principe degli Apostoli, beatissimo Pietro, e Tu Coapostolo di lui,

Paolo, dottore delle genti e predicatore della verita in tutto il mon-

do, e Yoi tutti, Santi abitatori del cielo, quelli specialmente le cul

ceneri qui veneriamo, Yoi fate colla vostra possente intercessione,

che tutti Noi, adcmpiendo fedelmente al Nostro ministero, ricevia-

mo la raisericordia di Dio nel mezzo del tempio di Lui, al quale sia

onore e gloria ne'secoli de'secoli.

Sed nostrae infirmitatis conscii, Nostris diffisi viribus, ad Te levamus cum

fiducia oculos, precesque convertimus, o Divine Spiritus, Tu fons verae lucis

et sapientiae, diviuae Tuae gratiae lumen praefer mentibus Nostris, ut ea quae

recta, quae salutaria, quae optima sunt videamus; Gorda rege, fove, dirige,ut

liuius Concilii actiones rite mchoentur, prospere promoveantur, salubriter

perficiantur.

Tu vero Mater pulchrae dilectionis^ agnitionis et sanctae spei, Ecclesiae

Regina et propugnatrix, Tu JNos, consultationes, labores Nostros in Tuam

maternam fidem tutelamque recipias, ac Tuis age apud Deum precibus, ut

in uno semper spiritu maneamus et corde.

Yos quoque INostris adeste votis, Angeli et Archangels, Tuque Apostolo-

rum Princeps, Beatissime Petre, Tuque Coapostole Eius, Paulle, doctor gen-

tium, et predicator veritatis in universe mundo, Yosque omnes, Sancti cae-

lites, et praecipue, quorum cineres hie veneramur, potent! Yos deprecatione

efficite, ut omnes, ministerium Nostrum fideliter implentes, suscipiamus mi-

sericordiam Dei in medio Tempi! Eius
,
Cui honor et gloria in saecula sae-

culorum.



CRONACA DEL CONCILIO

1. Festivo aspetto di Roma nei gidrni prossimi airaprimento del Concilio 2.

Congregazione prosinodale nella cappella Sistina -3. Ovazione popolare
al S. Padre, la sera del 7 Decembre 4. Grande concorso al Vaticano la

mattina seguente 5. Solenne processione ed ingresso di tutti i Padri nel-

1'aula conciliare 6. Celebrazione della messa, orazione e riti 7. Pro-

mulgazione di decreti e termine delle ceremonie 8. Altre particolarita e
dimostrazioni di gioia 9. Prima Congregazione generale.

1. Da circa due settimane Roma, eletta in sede del grande Concilio

che ora si celebra nel Vaticano, pel concorso' dei Vescovi di ogni par-
te del mondo e di forestieri d'ogni grado e paese, gia avea pigliato

queiraspetto di pia letizia, che erasi ammirato nei giorni precedent!
alia delinizione deir immacolato Concepimento di Maria Vergine T8 De-

cembre 1854, alia solenne Canonizzazione del Giugno 1 862, ed al Cente-

nario di S. Pietro, pure nel Giugno del 1867. Ma la vita di che pa-
rea rinnovellarsi la citta intera, si era yenuta sempre piu animaudo

negli ultimi giorni della Novena, in apparecchio alia festa dell
1

imma-

colata Concezione della Beata Vergine, in cui doveasi aprire solenne-

mente il Concilio. La inclemenza della stagione essendo rimessa al-

quanto, fu bello vedere le vie percorse da numerose confraternite, le

quali, giusta F invito fattone a nome del S. Padre dal suo cardina-

le Vicario, recavansi alia visita delle basiliche, massime della vatica-

na; mentre il popolo affollavasi in esse per venerare le insigni reliquie,

espostevi per questa contingenza straordinaria.

2. Piu sopra abbiamo toccato della Congregazione prosinodale tenu-

tasi la mattina del primo Decembre alia cappella Sistina, nella quale

Sua Santita fece TAllocuzione che abbiamo riportata. Or ecco i partico-

ri piu notabili di questa riunione. La cappella era disposta in modo che

potesse convenientemente accogliere tutta Taugusta assemblea ivi adu-

natasi. I cardinal! vescovi e preti occupavano la destra del trorio pon-

tificio, e i cardinali diaconi la sinistra : in i'accia ad esso trono stavano i

patriarchi, i primati, gli arcivescovi e, in banchi prospettanti 1'altare, i

vescovi, gli abbati, e i generali degli Ordini regolari. All
1

ingresso del

S. Padre, tutta Tassemblea s' inginocchio per riceverne la benedizione:

dopo di che il Pontefice sail sul trono e vi lesse con forte e chiara voce

1'Allocuzione. Questa terminata, gli eminentissimi cardinali diaconi An-
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tonelli e GrasselHni andarono a collocarsi 1'uno alia destra e Faltro al-

ia sinistra del S. Padre; e il cardinale Clarelli secretario del Brevi,

per ordine di Sua Santita, pubblico i nomi del cinque cardinal! che

presiederanno le congregazioni generali del Concilio
,
e appresso i no-

mi degli ufficiali maggiori. Cio fattosi, il S. Padre imparti la bene-

dizione aposlolica. Tutti i Padri essendosi seduti, un maestro delle ce-

remonie introdusse S. E. il principe Orsini, in abito di principe assi-

stente al soglio, il quale ,
baciato il piede al S. Padre, prese F ordi-

nario suo posto nei gradini del trono. Quindi gli officiali maggiori furo-

no pure introdotti. Inginocchiatisi tutti davanli al Papa in ordine cir-

colare, monsignor lacobini sotto secretario del Concilio lesse la for-

mola del giuramento in nome comune l
. II libro dei santi Evangelii so-

stenuto dai due cardinali diaconi fu posto sopra le ginocchia del

Papa, e ciascheduno degli officiali sali per turno a ratilicare, posan-
do la destra sul libro, la formola del giuramento con dire: Et ego NN.
sacri Concilii (il nome deH'offizio) spondeo, vooeo et iuro ut in formula

praelccta. Sic me Dcus adiucet ct haec sancta Dei Evangelia
2

. Uscito

dopo breve pregbiera il S. Padre, i maestri delle ceremonie distribui-

rono a tutti i Padri tanto rAllocuzione detta dianzi da Sua Santita, come

il Breve che comprende la regola del Concilio.

1 Ecco la forinola di questo giuramento: Nos a Sanctitate Veslra elect! Officiates Generalis Conciiii

Vatican!, taclis per nos Sacrosanclis Dei Evangeliis, promittimus et mramus oflicium unicuique nostrum

respective deinandalum fldeliter impleturos, nee insuper evulgaturos, Tel alicui extra gremium prae-

dicli Concilii pandituros quaecumque in eodem Conciiio examinanda proponentur, ilemque discussiones,

et singulorum senttntias, sed super iis omnibus quemadmodum et super aliis rebus quae nobis speciali-

ter comrniltentur inviolabilem secreli fldem servaturos.

2 II ratalogo di questi udiciali puo vedersi nel quaderno preccdenle, a pag. 613, e in questo

stesso nel Breve del Santo Padre a pag. C8G. Qui soggiungeremo i nomi degli Stenografl, che la sera

dello stesso di presturono il giuramento nelle mani di mons. Segretario del Concilio.

CORPO STENOGRAFICO

Sac. Virgiuio Marchese di Torino, Direttore.

Dal Seminario Romano. Sac. Antonio C<m, di Castelbolognese. Sac. Paolo Leva di Roma.

Sac. Giulio Tonti di Roma.

Dal Seminario PtO. Sac. Pietro Capponi di Ascoli (Piceno). Sac. Alessandro Orsini dj Todi.

Sac. Alessandro Yolpini di Monteflascone.

Dal Collegio capranicese. Accol. Carlo Zei di Firenze. Accol. Giovanni Zonghi di Fabriano.

Dal Seminario francese di S. Chiara. Sac. Enrico Bougouin di Lamothe St. Heray (Poitiers).

Sac. Gustavo De Dartein di Strasburgo. Sac. Leone Dehon di la Capelle (Soissons). Sac. Giu-

seppe DugJis di Lione.

Dal Collegio germanico-ungarieo. Sac. Dionisio Delanca di Spormaggiore (Trento). Sac. Pao-

lo Gicrieh di Rybnik (Bteslavia). Sac. Domenico Hengesch di Diidelingen (Vicariato Apost. di Lus-

semburgo). Sac. Giovanni Battisla Huber di Trauenstem (Monaco di Baviera).

Dal Collegio inglese. Sudd. Samuele Allen di Hockport (Cheshire). Accol. Giacomo Guiron di

Londra.

Dal Collegio SCOZZCSe. Sac. Enea Mac Farlane di Lochaber (Scozia).

Dal Collegio irlandese. Diac. Patrizio Tynan di Castle Dennot (Dublino). Accol. Michele Hyg-

gins di Middleton (Cloyne).

Dal Collegio amcricano del Nord. Sac. Teodoro Metcalf di Boston. Accol. Pielro Geyer di

Dayton (Cincinnati).
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3. Secondo il solito, la sera dei 7 Decembre, il Papa si condusse in

treno nobile alia chiesa dei SS. dodici Apostoli, custodita dai PP. Mino-
ri conventuali di S. Francesco, per la chiusura della novena di Maria

Yergine immacolata, che si celebra in tale chiesa con pompa e diyo-

zione insigne. La folia che per le strade faceva ala al passaggio del San-

to Padre era notabile, nel lungo intervallo che separa il Vaticano dalla

chiesa suddetta. Da per tutto vive acclamazioni si levarono al compari-
re del corteo papale: ma lo spettacolo piu commoyente fu nella vasta

piazza dei SS. Apostoli, tutta gremita di popolo che con segni e voci

di fervido entusiasmo tanto al venire, quanto al parlire del Pontefi-

ce, clamorosamente lo saluto, in testimonio di gratulazione per Topera
del Concilio che da lui gia si e condotta in essere, e in augurio di pro-

spero successo pel compimento di opera si benefica al mondo e salu-

tare alia cristianita. Quel giorno medesimo, dal mezzodi al tocco, tutte

le carapane della citta, con giulivo suono, aveano festeggiato I

1

appres-
sarsi della ceremonia per T aprimento del Concilio.

4. Come il tramonto del sole ai 7 Decembre, cosi il sorgere suo

la seguente mattina degli 8 fu annunziato alia citta di Roma col

rimbombo dei cannoni del Castello sant'Angelo. E benche sorgesse co-

perto da foscbe nubi che si scioglieyano in pioggia dirotta, nondime-

no la copia degli accorrenti, fino dal primo romper del giorno, alia ba-

silica yaticana era tale, che yerso le 7 ore del mattino gia tutto il

mezzo del yastissimo tempio era stipato di popolo, contenuto a pena
dalle ale delle milizie, che a piu battaglioni occupavano la nayata cen-

trale, 1'atrio e la scala regia che metle nelle aule superiori. II tra-

scorrere poi delle carrozze, che da tutte le yie sboccayano nella im-

mensa piazza era si continue, che rendea simiglianza di un lontaiio e

perpetuo romoreggiare di tuono. Verso le ore 8, quando le rappre-

sentanze del clero secolare e regolare di Roma si schierayano per

accogliere il Concilio, tutta la grande nayata di mezzo e le laterali

rigurgitavano di tale calca, che non parea la basilica potesse contener-

ne maggiore, ed i cleri stentavano di molto ad aprirsi un yarco fra

tanta titta di popolo d
1

ogni lingua e nazione l
.

1 Ecco 1'ordine di quesle rappresenlanze, secondo il prescritto deU'Emo Cardinal Vicario in ana

saa pubblica notificazione.

10. Alunni dell'Ospizio Aposlolico di S. Michele colla Croce.

10. Alunni della pia Casa degli Orfani collo Stemlardino.

6. Religiosi dell'Ordine della Penitenza col Crociflsso.

6. Religiosi Agostiniani Scalzi col Crociflsso.

30. Religiosi dell' Ordine dei Mmori Cappuccini col Croriflsso.

6. Religiosi dell'Ordino di S. Girolamo della Congregazione del B. Pietro da Pisa collo Stendardino.

10. Religiosi dell'Ordme dei Minimi di S. Francesco di Paola collo Stendardino.

6. Religiosi del Terz' Online di S. Francesco collo Slendardino.

1C. Religiosi dell' Ordine dei Minori Conrentaali collo Stendardino.

25. Religiosi dell'Ordine dei Minori Riformali di S. Francesco.
^ got(0 J() slesgo S(en(iard jno

2S. Religiosi dell'Oriine dei M-nori Osservanli di S. Francesco. )

16. Religiosi deU'Ordiue Eremitano di S. Agostino tollo Slendardino.
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5. Intanto i Padri del Concilio che si eran yenuti parando delle sa-

cre vesti con mitre di color bianco e raccogliendo nella sala soprastan-

te Fatrio della basilica, dopo giunto il Santo Padre che, assunti i sacri

paramenti ,
intono Tinno Veni Creator, cominciarono a scendere per la

scala regia nella basilica; mentre le artiglierie del yicino Castello san-

t'Angelo, cui rispondeano i grossi cannoni del nuovo forte dell
1

Aven-

tino, e tutte le campane della citta squillanti a festa, anmmziavano

Faprimento del Concilio eciimenico vaticano. Precedeyano due camerie-

ri sopra numero, due cappellani secreti del numero dei partecipanti,

due ayvocati concistoriali, promo tori del Concilio, due camerieri ec-

clesiastici d'onore, due camerieri secreti ecclesiastici
,

i cantori, due

abbreviated del parco maggiore, scrutatori dei yoti, tutti i yotanti di

segnatura, tra cui due scrutatori, i chierici della Camera apostolica, tra

cui due scrutatori, gliuditori della Rota, tra cui due scrutatori, il mae-

stro del sacro Ospizio, un cappellano col triregno usuale del S. Padre,

un cappellano secreto coll a mitra preziosa del S. Padre, il turiferario,

il suddiacono apostolico portante la croce papale fra due accoliti. Se-

guivano poi in pluyiale e mitra tutti gli Abbati generali, gli Abbati

nullius, i Vescovi, gli Arcivescovi, i Primati, i Patriarchi secondo Tor-

dine della loro promozione e fra essi tutti gli orientali di yario rito, ar-

10. Religiosi dell'Ordine dei Canr.elitani calzati collo Stendardino.

16. Religiosi deli' Ordine dei Servi di Maria collo Stendardiao.

30. Religiosi dell' Ordine dei Predicatori collo Stendardino.

i. Monaci Olivetani colla Croce e Candelieri.

0. Monaci Cistercensi idem idem

1. Monaci Camaldolesi idem idem

i. Monaci Vallombrosani idem idem

8. Monaci Benedettini Cassinesi idem idem

10. Canonici Regolari Lateranensi idem idem

,
Croce con Candelieri del Clero Secolare.

20. Alunni del Seminario Romano.

C. RR. Parrochi.

Capitolo Di S. Girolamo de' Schiavoni - Canonici 2 - Beneficial! 2.

Di S. Anastasia - Canonici 2.

Dei SS. Celso e Giuliano - Canonici 2.

Di S. Angelo in Pescheria - Canonici 2.

Di S. Eustachio - Canonici 2 - Beneflciati 2.

Di S. Maria in Via Lata - Canonici 2 - Beneflciati 2 - Chierici Benefleiati 2.

Di S. Nicola in Carcere - Canonici 2.

Di S. Marco - Canonici 2.

Di S. Maria ad Martyres - Canonici 2.

Camerlengo del Clero

Capitolo Di Monte Santo - Canonici 2 - Beneficiati 2 con Croce e Candelieri.

Di S. Maria in Cosmedin - Canonici 2 - Beneflciati 2 con Croce e Candelieri.

Di S.Maria in Traslevere - Canonici 4 -Beneflciati 2 -

Chierici Beneficiati 2.
i

Di S. Lorenzo in Damaso - Canonici 4 - Beneficiati 2 - Sotl la stessa Croce C Candelieri

Chierici Beneflciati 2.

Di S. Maria Maggiore - Canonici 6 - Beneficiati 4 - Cappellani 2 con Croce e Candelieri.

Di S. Pietro coi Seminario senza Cappella Musica.

Di S. Giovanni in Laterano - Canonici 6 - Beneflciati 6 - Cappellani 2 - Chierici Beneficia-

ti 2 - colle due Croci e Candelieri.
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meni, bulgari, caldei, cofti, maroniti, melchiti, ruraeni, ruteni, siri,con

paludamenti e mitrie di stupenda varieta e ricchezza. Yenivano poi gli

eminentissimi Cardinal! diaconi, preti e yescovi; quindi il senatoro

di Roma coi conservator! e i general! e comandanti le guardie nobi-

li, palatine e svizzere di Sraa Santita, in grande divise di gala ;
il vi-

cecamerlengo col principe assistente al soglio, custode del Concilio,
due protonotarii, notarii del Concilio, il cardinale diacono che dovea

cantare il Yangelo nelPazione sinodale, tra i due cardinal! diaconi assi-

stenti, i due maestri delle ceremonie assistenti al Papa, e finalmente

il sommo Pontefice, portato in sedia gestatoria, sotto il baldacchino fra

i flabelli. Seguivano il decano della Rota, fra due camerieri secret! ec-

clesiastic! partecipanti, i mazzieri, otto can-tori, 1'uditore, il tesoriere

della Camera apostolica col maggiordomo di Sua Santita in cappa ; gli

altri quattro protonotarii, tra cui il sottosecretario del Concilio col mae-

stro di camera di Sua Santita, i General! e Yicarii general! delle Con-

gregazioni religiose cogli abiti dei loro Ordini, gli officiali del Concilio

e per ultimo gli stenograti. Siccome nell'altare papale della confessione

era esposto Faugustissimo Sacramento, cosi tutti i prelati, all'entrare

nella basilica, si toglievan la mitra di capo, e giunti presso Taltare,

Fadoravano inginocchiati e senza piii slntroducevano nelFaula conci-

liare, allo stallo conveniente a ciascuno, secondo Fordinc prescritto. II

Santo Padre poi, sceso dalla sedia e deposta la mitra airingresso della

porta maggiore, ando ad inginocchiarsi all
1

altare e recitate con yoce

chiara e sonora le preci, secondo YOrdo pubblicato nel precedente qua-

derno a pag. 614, entro nelFaula a prendervi posto sotto il trono. L'in-

gresso dell' aula era custodito dai cavalieri del sacro Ordine gerosoli-

mitano, detto di Malta, e dalle guardie nobili di Sua Santita.

6. L
1

eminentissimo cardinale Patrizi, sottodecano del sacro coll egio,

diede quindi principio allamessa, neiraltare dell'aula che sta verso Tin-

gresso di fronte al trono pontificio, tutto circondato dagli stall! dei Pa-

dri, cbe in si gran numero faceano una vista meravigliosa. Terminata

la messa e collocato da monsignor Fessler, vescovo di sant'lppolito, se-

gretario del Concilio, sopra Taltare il libro dei santi Yangeli, sotto

un magnitico trono, monsignor Puecher-Passavalli, arcivescovo d'lco-

nio, dopo le ceremonie di nso, monto in pergamo, e colla mitra in ca-

po disse Teloquente orazione latina, cbe noi piii avanti abbiamo rife-

rita. Quindi segui la benedizione del Papa per Findulgenza plenaria, ap-

presso la quale tutti i Cardinal!, i Patriarchi, i Primati gli Arcivescovi,

i Yescovi e gli Abbati resero I
1

ubbidienza di rito al S. Padre : e fu spet-

tacolo di grande commovimento vedere tutti i membri dell' Episcopato

cattolico prostrarsi ai pied! del Successore di Pietro e tributargli Tos-

sequio della loro venerazione. Certo gli acattolici che furono testimonii di

questa azione, che duro ben cinque quart! d
1

ora, poteron comprendere

che come la cattolicita, cosi Tunita non si trovano se non dov' e Cristo vi-
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vente, docente e reggente in Pietro
,
vale a dire nella Chiesa romana

di cui Pio IX e ora Pietro. Si i'ece quindi T orazione da tutti in ginoc-

chio : il Papa reel to ad alta voce la sublime prece Adsumus Domine e le

altre colle litanie, giusta I'Ordo predetto, a cui rispose tutto il Concilio e

con divotissimo accordo Timmenso popolo che si stendeva sino al fondo

della grande crociera dirimpetto alPaula, aperta amplamente al pub-
blico. Nel punto assegnato ,

fra un religiosissirao silenzio ,
il sommo

Pontefice, levatosi solo e tenendo colla mano sinistra la croce in luogo

del baston pastorale , per segno della sua universale giurisdizione so-

pra tutto Forbe cristiano, diede con voce gagliarda e solenne la trina

benedizione al Concilio, fra la commozione visibile degli astanti. Finite

le litanie e detta dal Papa 1' orazione, il cardinale diacono lesse solen-

nemente il Vangelo, tratto dal capo X di san Luca, ov'e narrata la mis-

sione data da Gesu Cristo ai discepoli, e il S. Padre indirizzo ai Padri

un'Allocuzione, che e piu innanzi riprodotta, e poscia intonalo il Veni,

s
1

inginocchio nel faldistorio. Anche a quest
1

inno rispose il popolo con mi-

rabile concordia, sino al termine, dopo del quale il Papa disse Vorazione.

7. Presentaronsi di poi al soglio pontiticio il vescovo segretario del

Concilio, e monsignor Valenziani vescovo di Fabriano e Matelica. II

primo consegno in mano di Sua Santita il decreto sull
1

aprimento del

Concilio, che Sua Santita porse al secondo. Questi ando a leggerlo con

voce alta e spiccata suirambone o pulpito, ed i Padri consentirono ad

approvarlo, acclamando con la parola Placet. Allora il sommo Pontefice

io sanci colla suprema autorita sua. II medesimo fu fatto per raltro de-

creto, col quale stabilivasi la futura sessione generale pel 6 Genna-

io 1870, festadeirEpifaniadel Signore. I Padri ancora per acclamazione

!o approvarono, ed il Papa similmente lo sanci. Dopo cio i due promoto-
ri del Concilio adempierono alle formalita richieste, perche i protonota-

rii rogassero Tistrumento. Con che essendosi compito quanto era voluto

dal cerimoniale, il Santo Padre intono il TeDeum, cui risposeronon pure
i Padri coi canton della cappella, ma i numerosi astanti slipati fuori

deiraula : e radunanza si sciolse. Erano le ore tre dopo mezzo giorno.

8. In questa si augusta solennita il cardinale De Angelis fece da

prete assistente, il cardinale Borromeo da diacono ministrante, i cardi-

nali Antonelli e Mertel da diaconi assistenti : da suddiacono apostolico

monsignor Isoard, uditore di Rota per la Francia: assistenti al S. Pa-

dre pel libro e per la candela furono i monsignori De Merode arci-

vescovo di Melitene, elemosiniere di Sua Santita, e Marinelli vescovo di

Porfirio sacrista della medesima Santita Sua. Assistette al soglio pon-
tiiicio don Filippo Orsini principe di Roccagorga; ed ai loro posti pres-

so il trono erano il marchese Francesco Cavalletti senatore di Roma
e gli otto conservator!, in assisa propria della loro dignila.

Intervennero nelle gallerie aperte ai fianchi delFaula, S. M. Elisa-

betta imperatrice d
1

Austria, regina d
1

Ungheria, S. M. Francesco II re
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delle Due Sicilie, S. M. la Regina del Wiirtenberg; le LL. AA. II. RR.

il granduca Leopoldo di Toscana e la granduchessa sua consortc; le

LL. AA. RR. il duca Roberto I di Parma e la duchessa Maria Pia sua

consorte, e le Altezze Reali dei conti e delle contesse di Girgenti, di

Caserta, di Trapani, col conte di Bari. Intervennero pure gli amba-

sciatori, i ministri e i diplomatici accreditati presso la Santa Sede; il

generale proministro delle armi, e altri generali delle milizie pontifi-

cie e francesi. Nelle gallerie superior! ebbero luogo i teologi e i cano-

nisti del Concilio.

Per ispontaneo moto del popolo romano, lanto la sera dei 7 come

quella dell' 8 la citta fa illuminata, benche poco propizia a feste not-

turne fosse la stagione piovosa. La sera poi dell
1

8 nella piazza Colonna,

lutte le musiche militari delKesercito pontificio escguirono una rilirata

generale di bell'effetto. II giorno vegnente, nella villa del principe Bor-

ghese fuori di porta del Popolo, dovea aver luogo una solenne rasse-

gna delle milizie; la qnale si edifterila ad altro giorno, atteso 1'imper-

yersare del tempo dirottissimo.

9. Yenerdi 10 nelVaula conciliare si tenne la prima Congregazione

generale, presiedula dai cardinali De Luca, Bizzari, Bilio e Capalti. Yi

presero parte tutti i Padri sopra mentovati. Monsignor Nobili-Vitelle-

scbi, arcivescovo, yescovo di Osimo e Cingoty, celebro letta la Messa del-

lo Spirilo Santo. II signer cardinale De Luca, Tanziano degli Emi Presi-

dent! intervenuti, intono le preci solite fmo dai piu remoti tempi reci-

tarsi nei Concilii, e alle quali i Padri assisterono in piedi. Quindi lo stes-

so Eiiio De Luca tennc un breve ragionamento in latino; lingua, cbe e la

sola propria del Concilio, essendosi per gli Orientali provveduti inter-

preti giurati. La Congregazione, secondo il prescritto nel num. Y, del

Breve apostolico Multiplier inter, dei 27 del trascorso Novembre, yen-

ne per scbede segrete alia nomina dei cinque Padri, cbe debbono for-

mare la Commissione dei Giudici delle Escusazioni, ai quali si apparter-

ra di ricevereed esaminare, a norma della disciplina conciliare e dei sa-

cri canoni, le procurazioni e le scuse dei Prelati assenti, non cbe le di-

mande di quelli che, durante il Concilio, credessero aver giuste ragioni

di partirne : e tutto cio non per decretarvi sopra, ma per riferirne alia

Congregazione generale. Dipoi, avuta comunicazione di alcuni documen-

ti, e 1'attasi la distribuzione di alcune materie da studiarsi per essere di-

scusse nelle future Congregazioni generali, si venne, similmente per

scbede segrete , all
1

atto della elezione dei cinque Padri, cbe debbono,

secondo 1' antichissimo costume serbato dalla Chiesa nei suoi Concilii,

comporre la Commissione dei Giudici delle Querele e delle Controversie,

cbe potrebbero insorgere tra i congregati. Intimata la seconda Congre-

gazione generale pel venture Martedi, si sciolse F adunanza circa le ore

2 pomeridiane.
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Roma 11 Decemlre 1869.

STATO PorsTiFicio 1. Cappella papale nella basilica di S. Pietro 2. Solen-

ne presentazione delle credenziali del conte Trauttmansdorff ambasciadore

d'Austria 3. Arrive in Roma, e ricevimento al Yaticano di S. M. rim-

peratrice d
?

Austria 4. Ricevimento dei nuovi Inviali straordinarii e Mi-

nistri plenipotenziarii di Baviera e di Portogallo 5. Opere inscritte nel-

1' Indies dei libri proibiti 6. Decreto del Governo di Firenze pel cam-

bio dei titoli del debito ppntificio, spettante alle province usurpate alia

Santa Sede.

1. La Santita di nostro Signore Papa Pio IX, a cagione del concorso

straordinario delF Episcopate convenuto in Roma da tutto Torbe catto-

lico, per prendere parte al Concilio Yaticano, ordino che le funzioni

pontiflcie, solite tenersi nella cappella Sistina, si celebrino nella basili-

ca yaticana. Pertanto la mattina del 28 Novembre, priraa Domenica del

sacro Avyento, il Santo Padre discese nell'augusto tempio, ed assunti

gli abiti pontificali, assiste in trono alia Messa solenne, cui intervennero

i Cardinal!, Patriarcbi, Arcivescovi, Yescovi, e gli altri personaggi che

sogliono aver posto nelle Cappelle papali. Terminata la Messa, ebbe

luogo la funzione per Tesposizione deiraugustissimo Sacramento in for-

ma di Quaranfore. La processione giro intorno alia grande navata, e

Sua Santita porto il Sacramento sotto il baldaccbino, che veniya sorret-

to da otto degli Arcivescovi assistenti al soglio, e lo depose sull'altare

della Confessione. Alia solenne cerimonia furono present! S. M. la Regi-

na del Wiirtemberg, e le LL. AA. II. il granduca Leopoldo di Toscana

con la granduchessa sua consorte, ed il Duca e la Duchessa di Parma.

2. Fin dal giorno 30 Novembre 1868, S. E. il conte Ferdinando

Trauttmansdorlf avea avuto Tonore di presentare, in privata udienza,

al Santo Padre le lettere sovrane, colle quali veniva accreditato Amba-

sciadore straordinazio di S. M. I. R. Apostolica presso la Santa Sede.
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Sul mezzogiorno del Lunedi 29 del passato Novembre lo stesso signor

Ambasciadore, accompagnato da tutti i membri dell
1

ambasciata
,
da

rnons. Nardi uditore di S. Rota e da illustri personaggi della monarchia

austro-unghcrese, con nobilissimo treno si condusse al Vaticano per far-

vi in forma pubblica, e coirusato cerimoniale, la presentazione solenne

delle stesse credenziali.

3. Sulla mezzanotte dal 6 al 7 Decembre giunse a Roma da Anco-

na, con treno speciale, S. M. Elisabetta-Amalia-Eugenia, imperatrice
d' Austria, nel piu stretto incognito, sotto il nome di Contessa di Hohe-

nems, die prese alloggio al palazzo Farnese. Erano ad aspettarla alia

stazione della via ferrata di Roma le LL. MM. il Re e la Regina delle

Due Sicilie, non die S. E. il Conte di Trauttmansdorff con tutti i perso-

naggi deir ambasciata d
1

Austria. Nella mattinata del 7 Dicembre mons.

Pacca, Maggiordomo, e mons. Ricci, Maestro di Camera del Santo Pa-

dre, si recarono poi ad ossequiarla, in nome di Sua Santita.

Poco dopo il mezzogiorno del giovedi 9 Dicembre S. M. Y Imperatrice,

accompagnata da S. E. TAmbasciadore d'Austria-Ungberia, e dalla sua

nobile Corte, si condusse al palazzo apostolico vaticano, per fare atto di

ossequio al Santo Padre, die Taccolse coi segni della piii insigne ^/pa-
terna benevolenza, essendosi adempiute tutte le prescrizioni del cerimo-

niale dovuto verso il grado dell'augusta Signora. Quindi S. M. onoro di

sua visita T Effio Gardinale Segretario di Stato, cbe nel precedente mar-

tedi erasi recato ad ossequiarla, e dal quale fu ricevuta con tutte le for-

mal ita di uso in tali circostanze.

4. II Sabato 4 Dicembre il Santo Padre si degno ricevere in udienza

S. E. il signor Conte di Tauffkirchen, che ebbe T onore di presentaue le

lettere sovrane, per le quali e accreditato Inviato straordinario e Mini-

stro plenipotenziario di S. M. il Re di Raviera presso la Santa Sede.

Lo stesso onore ebbe, sul mezzo giorno del Martedi 7 Dicembre, S. E.

il signor Conte Lavradio, accreditato Inviato straordinario e Ministro

plenipotenziario di S. M. Fedelissima ilRe di Portogallo. Amendue que-
sti diplomatic! si reearono quindi a fare visita all

1 Emo Cardinale Anto-

nelli, Segretavio di Stato che li ricevette coi riguardi dovuti alFalta lo-

ro rappresentanza. 'j g r

5. Con decreto del 26 Novembre, approvato alii 30 dal Santo Pa-

dre, e pubblicato nel Giornale di Boma del 6 Dicembre, vennero con-

dannate ed inscritte neir Indice dei libri proibiti, le opere seguenti.

Storia critica della superstizione, per Luigi Stefanoni, 2.
a
edizione.

Milano, 1869.., r> .

; h j

Der Papst imd das Concil, von Janus; idest: Papa et Concilium,

Auctore Jano. Lipsiae, 18 6-9. Quocumgue idiomate.

Das Recht der eigenenlleberzeugung, von J. Frobschammer ;
idest :

lus propriae persuasionis, -Auctore I. Frohschammer. Leipzig Fues's

Yerlag (R. Reisland) 1869.
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La Piete et la Vie interieure: Jesus vivant en nous. Opuscolo tra-

dotto in italiano da un Sacerdote lombardo, coi tipi della stamperia ar-

civescovile di Milano, 1867. Decreto S. Officii Feria IV, 30 Iimii 1869.

Auctor laudabiliter se subiecit et opus reprobavit.

6. Piu volte nei precedent! volumi l abbiamo registrate le dichiara-

razioni nfficiali od ufficiose, che erano fatte di pubblica ragione, circa le

pratiche tra i Governi di Parigi e di Firenze, rispetto al pagamento de-

gli interessi del debito pubblico pontificio spettante alle province che

vennero rubate alia Santa Sede, e rispetto alia unificazione di tal debito

con quello del Regno d* Italia fahhricato colle inique e sacrilegbe usur-

pazioni del 1859 e del 1860. II rinfrescarsi la memoria delle mentovate

notizie e indispensabile a poter recare giusto giudizio della conclusio-

Jie, a cui si giunse dopo tanti indugi e tante discussioni.

Ora, trattandosi di affare tanto rilevante, non possiamo ommettere di

registrare un documento, ufficiale dal quale apparisce a qual termine ap-

prodassero le pratiche del Governo di Parigi, di cui abbiamo parlato nel

precedente volume VI!, a pag. 360-61. Per cbi s' intende di tali mate-

rie e tali certamente sono i nostri lettori, non e bisogno di verun co-

mento: ed il testo d'un decreto reale, pubblicato anche nella Gazzetta

ufficiale del Regno cTItalia, n. 322 del 25
. Novembre, basta a chiari-

re che non solo il Gabinelto di Firenze Tebbe vinta quanto a mantene-

re la tassa deirs,80 per cento sngli interessi di quel debito pontificio;

ma che eziandio puo riguardarsi come compiuta la unificazione di qne-
sto col debito comune del Regno, contro la quale si protesto cosi alta-

inente la S. Sede.

11 n.
9

5343 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno
contiene il seguente decreto.

Yittorio Emmanuele II, per grazia ccc. Vista la legge del 27 Mag-

gio 1867, n. 3755, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a dar

esecuzione alia Convenzione conchiusa tra T Italia e la Francia il 7 Di-

cembre 1866 per il riparto del debilo pubblico pontiticio, e al protocol-

!o esplicativo della stessa data, che fa seguito alia Convenzione medesi-

ma : Visto il R. decreto 18 Agosto 1868, numero 4574, col quale e da-

ta esecuzione al protocollo finale sottoscritto a Firenze in data del 31

Luglio 1868 dal Ministro delle Finanze e dalFinviato straordinarioMini-

stro plenipotenziario di S. M. Tlmperatore dei Francesi in Firenze, per
il riparto delle iscrizioni del debito pubblico pontificio in esecuzione di

delta Convenzione : Visto il regolamento per 1 amministrazione del debi-

to pubblico del Regno d
1

Italia, approvato col R. decreto del 3 Novem-

bre 1861, n.
9

313 : Sulla proposta del nostro Ministro delle Finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

1 Civ. Call. Serie VIII, TO!. VI, pag. 496-07, 625-27, 740-41.
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Art. 1. La direzione generale del debito pubblico e autorizzata a

procedere al cambio del titoli di rendita rappresentanti la quota parte
del consolidate romano passato a carico del Regno d

1

Italia.

Art. 2. II cambio dei titoli al portalore avra luogo alia scadenza
dell

1

ultima cedola semestrale
(
l.Gennaio 1871). II cambio dei titoli no-

minati ivi si effettuera a cominciare dal 1.' Gennaio 1870 e dovra essere

compiuto entro il 31 Dicembre delPanno stesso. Scaduto tale termine re-

stera sospeso il pagamenlo delle rate semestrali.

Art. 3. Per le iscrizioni nominative, le quali non sono rappresentate
da certificati, non si rilascera alcun titolo. Esse formeranno una calego-
ria speciale di debito, e continueranno ad essere pagate per via di man-
dati semestrali. II eambio dei titoli per le altre iscrizioni nominative si

eseguira a favore di chi fu riconosciuto avente diritto alia riscossione

delle rate semestrali.

Art. 4. I titoli al portatore e quelli nominativi, da rilasciarsi in rap-

presentanza delle rendite romane consolidate iscritte, saranno conform!
ai modelli n.' 85 e 86 annessi al regolamento approvato col regio decre-

to 3 Novembre 1861, n. 313.

Art. 5. 1 titoli che si emetteranno in esecuzione del presente decreto

saranno esenti dal diritto di bollo, conformemente a quanto fu stabilito

nella legge 4 Agosto 1861, mimero 174, e nella legge 3 Settembre 1868,
n. 4580.

Art. 6. Le nuove iscrizioni avranno luogo e saranno regolate in

conformita di quanto fu stabilito per Tiscrizione delle altre rendite, in

quanto non sia altrimenti disposto col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, muni to del sigilo dello Stato

sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno
d'ltalia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addi 14 Novembre 1869. YITTORIO EMMANUELE.

L. G. Cambray Digny.

TOSCANA E STATI ANNESSI 1. Ritorno del Re a Firenze 2. Parlata del Lanza

neir assumere la presidenza della Camera; indirizzo di questa al Re 3.

Vicende della crisi mimsteriale; smacco del Lanza e del Cialdini incaricati

di formare un Gabinetto 4 Facolta chiesta alia Camera di processare
un Deputato in causa d' omicidio 5. Notizie ufficiali ed ufficiose circa

la candidatura del Duca di Genova al trono di Spagna 6. Bando del Ric-

ciardi per Tinaugurazione &e\YAnti concilia a Napoli 7. Garatra i Fram-

massoni ed i liberali-cattolici per erigere un monumento al Savonarola.

1. II soggiorno a San Rossore, eccellente forse per le ricreazioni della

caccia, ma disagiatissimo per un convalescente, riusciva tutt'altro che

propizio alle ardue congiunture in cui versavano le cose del Regno d'lta-

lia appunto quando il Re appena scampava a grave pericolo della vita.
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Laonde Yitiorio Emmanuele II, appena gli fu consentito dalle forze e

dalFavviso dei medici, fu soiledto di partirsene e tornare a Firenze,

dove giunse in sulle ore cinque pomeridiane del 23 Novembre. Fu ac~

colto con vera festa popolare, improntata di tale spontaneita, die tolse

ogni importanza alia pompa del ricevimento uificiale
;
di che egli rima-

se gradevolmente commosso. Le dimostrazioni di affetto rinnovaronsi

poi qualche sera dopo, quando il Re fecesi vedere dal palco del teatro;

come per compensarlo della scortese e gelida accoglienza fatta dalla Ca-

mera dei Deputati al discorso delia Corona.

2. In quello stesso giorno 23 di Novembre il medico Giovanni Lanza

avea assunto rufficio conferitogli di presidente della Camera dei Deputa-
ti. Salito alPeccelso seggio, a cui designavalo il voto Concorde di quanti
sono nella Camera i malcontenti e gli emoli della consorteria toscana, egli

inauguro Fesercizio della sua carica con un breve discorso, registrato ne-

gli Atti ufficiali, n. 3, pag. 10. Esordi col rendere grazie della sua ele-

zione per il signiiicato politico del voto
;
accenno alFarduo compito

cbe eragli assegnato, fatto piu ardito dalle condizioni poco liete in cui

versano i partiti ed in faccia al pericolo di lotte appassionate ed arden-

ti . Appello al buon volere ed al senno dei rappresentanti deli' Italia,

perche dovessero non esitare nel fare ad essa il sacrififcio di ogni per-

sonale risentimento, fosse pur giusto, per non prendere altro di'mira

che il puro interesse e F onore della nobile nazione da essi rappresen-
tata. E qui lealmente accenno ad un gravissimo pericolo che correvasi.

Se unanimi noi non indirizziamo tutte le nostre cure e tutti i nostri co-

nati al ristauro della Finanza, una grande sciagura, la maggiore delle

sciagure si rovescera sul paese : quella di mancare ai proprii impegni.
Le tristi conseguenze economiche, politiche e morali di tale mancanza

sarebbero incalcolabili, si per la pubblica che per la privata fortuna.

Dunque : bando ai pettegolezzi ;
cerchisi modo di poter pagare la rendi-

ta del debito pubblico ;
si provveda all

1

economia
;.

altrimenti la banca,-

rotla e inevitabile con rovina comime.

Ma la conoscenza delle persone e Fesperienza del passato dovea aver

fatto capire al Lanza, che tornerebbe inutile, dove altro n on avesse ag-

giunlo, la sua esortazione, per scongiurare questo grave ed imminente

pericolo . Laonde, con tono profetico, esclamo : Guai, se con discus-

sioni e recriminazioni intempesiive si esacerbassero viepiii gli animi, e

si sciupasse un tempo preziosissimo, Vullim'ora forse, che ci sia ancora

concessa per stornare dal nostro paese un disastro ed una vergogna!

Qui le sue parole furono troncate da una strepitosa salve di : Brawl
Bene! Ond

?

egli dovette forse dire in cuor suo: Manco male che ci sono

riusrito, e Vhanno capita! E se cosi penso davvero, il disinganno fu ter-

ribile. Infatti egli era ben lungi dal supporre che appunto il significa-

to del voto politico , per cui era salito al seggio di presidente, dovea
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cagionare tale scompiglio nella cosa pubblica, che ncccssariamente do-
veanO derivarsene le recriminazioni inlempestive, le perdite di tempo,
le esacerbazioni di animi, da lui temute come pericolo imminente di sciu-

pare Y ultima ora concessa per stornare dal nostro paese un disastro

ed una vergogna .

Nella tornata del di seguente, 24 Novembre, il deputato Chiaves sali

in bigoncia, ed a nome della Commissionc designata a compilare la ri-

sposta al discorso della Corona, lesse lo schema del breve Indirizzo per
cio preparato. Complimenti al Re, piena adesione al desiderio espresso
da S. M. che si sollecitasse la discussione del bilancio e si ponesse ogni
cura nel fare risparmii e sviluppare le forze produttive del paese ,

cioe riscuotere piu copiosi balzelli : ecco le idee succintamente esposte
nell' Indirizzo, che conchiudeasi con un

1

incensata all
1

indissolubilita

dell
1

accordo tra principe e popolo ,
in cui Vintcra nazione trova la

migliore sicurta per le sue istituzioni, al modo stesso che vi trovo il piu
efficace sussidio a costituirsi una e indipendente (Benissimo!), e vi tro-

vera mai sempre la piu salda tutela dei suoi diritti
; e, qualunque even-

to si compia sulle rive del Tevere, la piu valida ragione delle sue spe-
ranze (Vim segni di approvazione) . Lasciamo da parte il cercare a quali

eventi, da compiersi sul Tevere, alludesse T onorevole compilatore del

Fischietto, divenuto compilatore d
1

indirizzi al Re; ma da tutti si capisce
assai bene quali siano le speranze che voglionsi effettuare con Y indis-

solubile accordo tra principe e popolo . Dio disperdera tali speranze.
Codesto schema d

1

indirizzo fu approvato senza discussione, malgra-
do dei richiami del D'Ondes-Reggio, appunto perche temcasi che discu-

tendo F indirizzo si passasse a dibattimenti anche sul discorso della Co-

rona; e cosi la matassa divenisse anche piu arruffata.il D'Ondes-Reggio
disse pero chiaro ed alto, che le parole del discorso della Corona intorno

al Concilio non sono parole di cattolici, ma di protestanti. ^\ia i rumo-

ri della Camera gli troncarono la parola in bocca. 11 Re nella stessa se-

ra del 24 ricevette V indirizzo, lo gradi, e ringrazio; come poi fu riferito

dal Presidente alia Camera nella tornata del 25.

3. Ma 'era d'uopo di ben altro che di cerimonie e complimenti ! II Re

avea bisogno d'un Consiglio di Ministri, che dovesse sottentrare a quel-

lo presieduto dal Menabrea, e che avea, come riferimmo nel quaderno

precedente a pag. 636, date le sue dimissioni fin dal giorno 22. II voto

dei 169, meglio che ad eleggere il Lanza airufficio di Presidente della

Camera, era inteso ad esprimere il proposito della pluralita parlamenla-

re, che dovesse la cosa pubblica amministrarsi da uomini di qnella fazio-

ne cui apparteneva il Lanza stesso, rimovendone tutti quelli della Con-

sorteria, di cui il iLanza erasi dichiarato nemico pel losco affare della

Eeg\a cointeressata dei tabacchi.

II Re, fedele aile'tradizioni e costumanze parlamentari, si arrese alia

necessita, e, per mezzo del generale De Sonnaz suo aiutante di campo,
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mando richiedere il Lanza, appena egli fu giunto a Firenze, il 24 No-

vembre, che volesse assumere F incarico di formare un nuoyo Gabinet-

to. E qui si parve chiaro che quella del 22 Novembre era stata, per gli

oppositori, una vittoria peggiore d'una sconfitta, perche metteali nella

necessita di rendere manifesta la propria impotenza. II Lanza per alctm

poco stette in ponte, e chiese tempo da pensarvi e consultare i suoi ami-

ci politici . Tracciate con questi le linee maestre del suo disegno, fu la se-

ra del 25 ricevuto a udienza del Re, col quale ebbe un lungo colloquio-

d'oltre a due ore. Dicono cbe il Lanza svolgesse allora i suoi concetti

circa Fandamento della cosa pubblica, e dimostrasse al Re essere ine-

vitabile il mutarne da capo a fondo Tindirizzo, con sacrifizii di persone
e di interessi

;
e che tra le condizioni del suo prestarsi a tant

1

opera,

quale si e il ristaurare lo Stato in rovina, ponesse queste due: 1." Fos-

sero al tutto rimossi da ogni ufficio in Corte il Menabrea, il Gualterio

ed il Cambray-Digny ;
2.' Si cffettuassero rilevanti economie sui bilan-

ci della Guerra e della Marina militare. E sembra che il Re, posto in

quelle strette, accettasse questa dura legge della democrazia contro la

consorteria.

Sacrificati cosi alle ire della Sinistra codesti tre capri emissarii,

che cogli onori perdevano anche pinguissimi stipend!!, il Lanza si ac-

cinse alfopera di distribuire i portafogli. Ma siccome egli avea predi-
cate nella Camera, con tanto zelo, sopra la necessita di fare rilevantis-

sime economie per iscampare dal faflimento, cosi non potea fare a

raeno di proporre un disegno per eftettuarle. E qui apparve lo scoglio

in cui dovea la sua nayicella far naufragio. Quanti General! egli solle-

cito, con la seducente ofl'erta del portafoglio, a volergli dar mano in

tale faccenda, altrettanti si rifiutarono con piglio piu o meno disde-

gnoso, ma tutti egualmente irremovibili nel voler mantenuto lo statu

quo nell'esercito. Ed infatti accettando le proposte del Lanza, conveni-

ya disorganizzare od almeno offendere profondamente 1'esercito; poi-

che tornava impossibile mantenerlo quale sta, oye si fosse ammesso il

difialco di spese che esigevasi dal Lanza, cioe prima di 30 milioni, poi
di almeno 20 od anche di soli 15. Cio era quanto obbligarsi ad accom-

miaiare General! ed ufficiali e Stati Maggiori, e sciogliere Commissioni

militari, c sospendere armament! e fortificazioni
;
sotto i quail titoli cam-

pano a bastanza bene piu e piu migliaia di persone non abituate a la-

sciarsi malmenare; e cosi inimicarsi lanta gente col solo profitto di

scompigliare da capo Tesercito. E si capisce che niun Generate yolesse

incaricarsi di si odiosa ed ardua impresa.
Lasciando le cose della Guerra e della Marina come stanno, e yo-

lendo pure effettuare economie, bisognaya imporre i sacrifizii agli uffi-

ciali ciyili e politici ;
e qui 1'intoppo non era meno grave; poiche non si

trovaya chi osasse fare lo strozzino a servigio del Lanza ed a danno
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di tanti magistrati, professor!, sotto-prcfetti, prefetti ed altrettanti be-

nemeriti patrioti, che ora riscuotono dallo Slato i) premio delle loro

fatiche. II Lanza duro le fatiche di Ercole per circa nove giorni, sen-

za yenire a capo di nulla. Allora si diede vinto, rinunzio al mandate ri-

ceyuto dal Re, e scappo a Torino per ismaltire la bile di tanto smacco.

Alii 5 Dicembre il Re commise al Cialdini Timpresa abbandonata

dal Lanza. Veroe di Castelftdardo trovo subito im degno secondino nel

Bixio, pronto ad amministrare la Marina
;
ma troyo insuperabile intop-

po quanto ai due Ministeri degli affari interni e delle Finanze. Ci sem-

bra inutile lo stenderci a narrare tutte codeste peripezie, che sanno di

pettegolezzo a cento miglia di distanza. La sera del 7 il Cialdini, ve-

duto impossibile il yenire a capo di concbiudere col Sella, col Chiayes,

col Rudini e con piu altri da lui soiled tali, se ne lavo le mani, chiese

licenza al Re, lo lascid neirimpaccio, e se ne ando a Pisa, persuaso piu.

che mai cbe la sola sciabola yale a qualche cosa.

II Re, in tanto frangente, posto alle strette o di richiamare il Mena-

brea ed i suoi collegbi e manlenerli in ufficio a dispetto della Camera a

costo di doyerla sciogliere, oyyero di abbandonarsi alia merce della

estrema sinislra parlamentare, cioe degli eroi di Mentana, yolle tentare

ancora una proya ;
e prima di dare 1' Italia in balia dei Crispi, dei Berta-

ni, dei Lobbia, dei Cairoli, si raccomando al Minghetti ,
e mando chia-

mare il Seila, e yolle che costui trattasse col Cialdini, e pose mano a

tutti gli spedienti, con tale trayaglio, cbe la Nazione e Y Opinions del 9

Dicembre ebbero ad annunziare, essere percio il Re novamente, benche

non grayemente, malato.

Per mettere in chiaro qual risultato derivi da tutlo codesto rime-

scolamenlo settario, non abbiamo bisogno di far altro che citare alcuni

tratti d'un articolo della Nazione, n." 344 del 10 Dicembre.

II Goyerno comincia ad essere fra noi in condizioni tali, che pare
a molti non esser degno, se lo troyassero per via, di chinarsi a racco-

glierlo. Mettete in un porto un vascellaccio tutto sdruscito e sguernito,

incapace di tenere il mare, senza arnesi, senza yele, scnza sarte, senza

ciurma: e dite poi che lo regalerele a chi lo yuole. Correte pericolo che

nessuno si degni pigliarlo, neppure per legname fracido ; perche forse

la fatica di portarlo in terra, e spezzarlo, non parrebbe compensala da

quel che se ne ricayerebbe vendendo i pezzi al fornaciaio. Non vogliam

dire (che sarebbe falso) che gia il Goyerno nostro sia ridotto a cosi mal

partito ;
ma dieiamo che oramai comincia a credersi che esso sia tale,

che non possa seryire all
1

ufficio suo, e che, chi lo piglia, non possa

uscire dalfimpresa con onore... Ora, chi si yolge attorno, non pu6 non

vedere che aspri colpi si sieno tratti contro il Governo, inteso nel suo

concetto piu lato. Mentre per quanto e possibile gli si sono scemate le

forze materiali, se gli e quasi tolta quella gran forza morale, che e Vau-

Serie YJ7, vol. VIII, fasc. 474. 48 13 Decembre 1869.
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torita. Sarebbe lungo, troppo lungo, a ripetere la storia dei modi coi

quail tale effetto si ottenne. Ci cooperarono insieme popolo e Parta-

mento, stampa e pubblica opinione, e, per una buona parte, anche colo-

ro die governarono. II fatto e che, quando si chiama alcuno a reggere
10 Stato, ii sentimento clie prova costui

,
se ha sermo e prudenza, e lo

stesso che proverebbe im valente marinaro se voi gli diceste : Porta-

temi alF Indie questo carico di merci prcziose, su cotesta barcaccia tut-

ta marcita e disf'atta.. Un uomo d'onore non accetta tali incarichi, an-

zi se ne ritrae spaventato. E siccome ogni nuova crisi parlamentare
o ministeriale accresce la debolezza e ii discredito del Governo, cosi

ogni nuova crisi diventa piu faticosa, piu pericolosa, piu lunga.

4. Qucsta e per avventura una delle rarissime volte in cui possiamo

dire, che siamo d'accordo colla Nazione di Firenze; ma crediamo che la

realta delle condizioni, in cui versa il Groverno massonico, ond'e pa-

droneggiata V Italia, sia peggiore assai di quanto apparisce da codesta

descrizione, strappata evidentemente dal dispetto. Ne crediamo che sia-

vi alcuna esagerazione in quel recarne la colpa anche al Parlamento,

poiche anzi ci pare che egli ne debba avere la parte principale, siccome

quello che dee dare legge al Governo del par! che al popolo. Or che

dire d
1

un Parlamento, del quale piu e piii membri dovettero patire

Tonta di essere tratti in giudizio, quali sotto imputazione di baratterie

e truffe, quali per accusa di farto, quali perfino per reato criminale di

assassinio ed omicidio comune? E di tali vituperose faccende ebbe ap-

pnnto ad occuparsi la Camera dei Deputati, appena fa riaperta.

Nel precedente volume VII, a pag. 362-61 abbiamo allegati fatti e

document! che metteano piu che a bastanza in luce la buona riputazio-

ne di onesla di che godono certi Senator! e Deputati. II Fisco, riscosso

del gridio di pubblica indignazione , avea dovuto avviare un processo

per omicidio contro il deputato Matina; ma le formalita da compiersi,

quando un assassino e anche onoreoole, aveangli lasciato tempo da met-

tersi al sicuro con la fuga. Pare che cio desse animo. ad un altro ono-

revole, di nazione siciliano, per dare sfogo alia sua bile COR un omici-

dio. II deputato di MilHello, per nome Salvatore Maiorana-Cuccuzella,

11 di 8 Settembre scorso uccideva in pieno giorno, nella stessa MiUtel-

lo, il giovane Francesco Lacana, e per gran ventura, essendo allora

chiuso il Parlamento, T autorita gindiziaria potea senz
1

altro farlo carce-

rarc; onde cosi fu tolta air assassino la sicurezza deirimpuriita.

Nella tornata del 23 Novembre CM letta alia Camera Tistanza del

Procuratore generale del Re a Catania, per avere la facolta di condurre

Innanzi il processo contro codesto assassino. La domanda fu trasmessa

al Comitato privato della Camera
;
e questo, invece di concedere subito

la licenza, avoco a se TatTare, esigendo di avere gli atti del processo,
di esaminarne la regolarita ed il valore, riserbandosi a decidere.
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Con cio la Camera
,
non solo si attraversava al corso della giustizia

rispetto ad un reato evidentissimo, che neppure Tassassino avrebbe po-
tuto negare od attenuare

;
ma destava altresi una grave quistione di

giurisprudenza ; poiche la Camera con cio, mentre doyrebbe solo occu-

parsi di dettar leggi e lasciarne poi T applicazione alia Magistratura, si

costituiva essa slessa in Tribunale, che debba disaminare gli atti del Ma-

gistrati ed applicare le leggi. Onde si eccito una fiera polemica tra i

giornali stessi de'frammassoni, parecchi dei quali prelendeano che do-

vesse il Procuratore generale della Corte d'Appello di Catania rifmtar-

si alia trasmissione degli atti.processuali contro il Maiorana, essendo la

Camera, incompetente a giudicare di tali niaterie. Intanto che di cio si

disputa, Tassassino resta impunito, ijjoin r.

Piu degnamente opero, questa yolta, il famigerato maggiore e depu-
tato Cristiano Lobbia. Condannato dal Tribunale correzionale di Firen-

ze, come reo di simulazione di delitto, ad un anno di carcere
militare,,

egli si prates to contro la competenza del Tribunale del pari che contra

la sentenza. 11 Procuratore generale del Re presso la Corte d'appello di

Firenze, per mezzo del Guardasigilli, chiese nella tornata del 23 No-
vembrela facolta di procedere in grado d'appellazione contro il Lobbia.

La Camera, naturalmente, come fece pel Maiorana, doyea rimettere

Faffare al Comitato priyato, e questo richiedere gli atti. II Lobbia si yer-

gogno di rimanere cosi appiattato dietro T inviolabilita degli onorevoli>

e mando pubblicare nella Riforma del 27 Noyembre una sua istanza al

Comitato priyato, affinche senza indugio doyesse consentire al Fisca

la chiesta facolta! Ma al tempo stesso, con tale istanza, che puo ve-

dersi anche nell' Unitd Caltolica, n. 277 del 30 Novembre, il Lobbia

scaraventava un fierissimo atto di accusa contro il Ministero e contro i

suoi detrattori ufficiali, atteggiandosi come viltima di scellerati raggiri

intesi, non solo ad opprimere la sua innocenza, ma 'eziandio ayilipen-

dere nella sua persona la dignita e Tonore della rappresentanza naziona-

le. Cosi che quella che potea essere una semplice sua giustiticazione, di-

venne in fatto, posto che le cose fossero procedute appunto come narra

il Lobbia, un monumento di yergogna pel Governo, e diremo pure una

dimostrazione della fallacia delle tanto decantate guarentigie, onde il

sistema liberalesco e parlamenlare e levato alle stelle, come se per essa

fossero renduti poco meno che impossibili gli arbitrii, i soprusi, gli in-

trighi in oppressione deir innocenza e della giustizia.

Le polemiche suscitate per codesti processi sono ora presso che messe

da parte, troppo piu rilevante argomento offerendosi ajle filippiche dei

giornalisti perja prolungata crisi.ministeriale, onde da piu che venti

giorni puo dirsi che il Regno sta senza Governo. I] Meaabrea ed i suoi

colleghi non. sono cosi pazzi da volersi cacciarenel .ginepraio di grayi

negozii, e farsene mallevadori, mentre dall' oggi alia dimane pensano di

doyer baciai'e il chiavistello :de] Crabjnetto.Qd andarsene. La Camera noa
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puo ne discutere il bilancio, ne trattare delle cose di Stato, quando non

ha dinnanzi a se Ministri con cui intendersela per 1'avvenire; e percio si

annoia e sbadiglia ed uccide il tempo ascoltando relazioni di petizioni,

che Tuna dopo Taltra passano al dimenticatoio. Di che s
1

inveleniscono

sempre piii le ire partigiane tra Sinistri e Destri, tra democratici e mo-

narchici, tra quei della consorteria toscana ed i testerecci della perma-
nente piemontese. Onde lauta pastura pei giornali, e recriminazioni, e

provocazioni acerbissime, e tali da riuscire a lutt'altro che all'onore

del sisteraa parlamentare.
5. Un fatto pero non possiamo trasandare, come quello che puo ser-

vire a gettare qualche luce sopra i maneggi ed i disegni del Gabinetto

del Menabrea. Ando su molti giornali diFrancia, Spagna e Belgio, come

su quelli d
1

Italia, che il Menabrea avesse impetrata dal Re la promessa
del suo consenso alia candidatura del Duca di Genova pel trono di Spa-

gna, sotto condizione che una ragguardevole pluralita di suffragi delle

Cortes offerisse quella corona a questo giovane principe.Ma le apparenze
di adesione delle Cortes venivano sempre piu illanguidite a misura, che

dichiaravasi piii ostinata 1' opposizione degli Spagnuoli in generale a

quel disegno del Prim
;
e percio ancora diveniva piii inflessibile la resi-

stenza della Duchessa di Genova, madre del candidate, a permettere
che suo liglio si cimentasse a quell

1

impresa da venturiere. II Prim, per
mezzo dei suoi giornali di Madrid, sforzavasi di smentire le notizie di

tale opposizione, e dava gia poco mono che come certa la formale accet-

tazione per parte di Yittorio Emmanuele II, come tutore del duca Tom-

maso, qualora il voto delle Cortes Oi^erisse chiara guarentigia del suc-

cesso.

A sventare queste trame venne pubblicata nel Times del 20 Novem-

bre, certamente per cura del Marchese di Rapallo, consorte della Du-

chessa di Genova, la nota seguente. Siamo autorizzati a smentire T as-

serzione dei giornali ministerial! di Madrid, che il Duca di Genova, se

sara eletto, accettera la corona di Spagna. II giovane Principe al contra-

rio espresse la sua ferma determinazione di non accettare la corona di

Spagna, ne ora ne mai. Siamo pure autorizzati di smentire la notizia che

il marchese Rapallo a Madrid intrighi in favore dell
1

elezione del Prin-

cipe. II marchese Rapallo, il quale si trova presentemente a Londra, non

e mai stato ne a Madrid ne in alcun'altra parte della Spagna; e tanto

lui quanto la Duchessa di Genova sono e furono sempre decisamente

contrarii airaccettazione della corona da parte del Principe.

Ognuno penso subito che tal dichiarazione procedeva da parte, od al-

meno col consenso espresso, della Duchessa di Genova; il che lasciava

supporre che anche la reale Casa di Savoia, ed il Re stesso, fossero poco

propensi a secondare i disegni del Prim, sacrificando il Ducadi Genova.

II Prim senti che questo nuoceva assaissimo al riuscimento delle sue

macchinazioni, e mando stampare sui giornali suoi di Madrid una men-
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tita al Times, la quale fu avvalorata da una solenne menzogna; cioe che

il Times non potea essere stato autorizzato dal Rapallo a pubblicare

quella dicbiarazione, in quanto codesto signore non era nemmeno a Lon-

dra. Di che il marcbese Rapallo si risenti forte, e slampo nel Times

stesso, non pure la verita della sua presenza in Londra, ma eziandio Tin-

dirizzo del suo alloggiamento.
Pare che cio sconciasse molto le pratiche del Menabrea e del suo

rappresentante a Londra; poiche nel Times del 27 Novembre venne

pubblicata la seguente lettera ,
che duramente rifiutava al Marchese di

Rapallo ogni autorita di metier bocca e spendere parole in cose spet-

tanti al Ducadi Genova suo tigliastro. AU'editore del Times. Signore.

Relativamente alia lettera, che il marchese Rapallo si prese T incarico

d
1

inserire nel vostro numero di martedi scorso, sopra il soggetto della

corona spagnuola, debbo dimandarvi di permettermi alquanlo spazio

nelle colonne del vostro giornale per asserire, che il Governo italiano

non riconosce il diritto del marchese Rapallo d
1

immischiarsi in cose che

riguardano i Principi della Real Casa di Savoia. Ho Tonore, ecc. Maffei,

incaricato d'aflari italiano.

Questa lettera, emanata da fonte ufficiale, non fu certamente scritta

dal Maffei al Times
, senza esservi autorizzato da ordini o da istruzioni

del Gabinetto di Firenze, il quale molto nieno avrebbe osato parlare si

alto e con tono si sprezzante contro lo sposo della Duchessa di Genova ,

se non avesse potato fare certo assegnamento sul consenso del capo del-

la famiglia. 11 che lascia supporre che realmente corressero impegni fra

il Gabinetto di Firenze e quello di Madrid, per trovare una soluzione al

grave problema della monarchia in Spagna ,
conferendone la corona al

duca Tommaso.
La candidatura di questo Principe tuttavia

, qualunque siano state o

siano per essere le disposizioni del suo tutore, sembra aver perduto

ogni favore in Spagna ;
ed anche il Governo della Reggenza pare ora

volgersi ad altri disegni. La Provvidenza divina a suo tempo, Gperiamo,
ridonera a quella nazione un Governo giusto , legittimo e forte.

6. In Italia intanto, come in Spagna, tutto sembra essere in balia dei

frammassoni; e questi, accertati dall' esperienza di poter tutto osare con

sicurezza d'impunita, aveano fatto disegno di eccitare tumulti nelle

principali citta d' Italia; in apparenza come per mettere in chiaro T op-

posizione degli Italiani al Concilio Ecumenico Vaticano ;
in realta per

dare un nuovo crollo risoluto, se non decisivo, alia Monarchia. II pretesto

era fornito dall'adunanza settaria convocata dal Ricciardi in Napoli, pel

di 8 Dicembre. Questo pazzo, veduto come il numero e la qualita degli

aderenti non adeguavano i suoi desiderii , promulgo in forma di lettera

al Direttore del Roma, pessimodiario mazziniano di Napoli, un altro ban-

do
,
che ci sembra di dover qui riferire per intero

,
affinche i nostri let-

tori yeggano chiaro il supremo scopo dei frammassoni italiani.



Napoli, 19 Novembre 1869. Pregiatissimo signor Direttore. Le sa-

rei grato oltremodo, se procacciasse per via del Roma la maggiore pos-
sibile pubblicita ai seguenti fatti e concetti. Dietro energico impulso di

parecchi patriotti, fra cui non fui ultimo, in molte citta dltalia appa-

reccbiansi, pel di 8 del mese prossimo, diniostrazioni solenni contro il

Concilio ecumenico, e la prepotenza straniera cbe lo protegge. Dalle

non pocbe lettere scritterai a tale proposito in questi giorni, rilevo cbe

grandi assemblee popolari avranno luogo a Palermo, Catania, Salerno,

Aquila, Foggia, Ancona, Parma, Venezia, Verona, Brescia, Treyiso.

A me sembra altamente desiderabile (e Garibaldi e affatto del mio pa-

rere) che in ogni cantuccio d' Italia il popolo si mostri piu cbe mai vivo

in quel giorno, cogliendo il destro che gli offrono i suoi stessi nemici

ad un plebiscite novello in favore dell
1

imita nazionale e del sacro prin-

cipio di liberta. Quanto alia risoluzione da venire votata nelle cento

assemblee popolari delia Periisola, io credo che accennare dovrebbe a

queste tre idee : 1.' Guerra implacabile al Papa. 2." Protesta contro la

prepotenza napoleonica. 3. Affermazione del gran principio della liber-

ta di coscienza, e pero della necessita di veder cancellato il primo arti-

colo dello Statuto. Nessuno e che non vegga di quanta mole in faccia

al mondo sarebbe una manifestazione di cotal genere, fatta simultanea-

niente in tutta quanta Fltalia, ed il come potesse riuscire assai buona

risposta a chi accusa di profonda apatia gP Italian!, e degni li cbiama

delle condizioni infelici in cui trovansi, ad onta della stupenda rivolu-

zione del 1860. Gradisca ecc. G. Ricciardi.

La Nazione di Firenze, del 24 Novembre, cap! beaissimo che il Con-

cilio Vaticano era nulla piu che un pretesto, e che in realta la setta de-

mocratica voleva provarsi a rovesciare la monarckia, per usufruttuare

alia sua volta i grandi principii della liberta. DTebbe paura, gitto un

grido d'allarme, e chiese alto che il Governo provvedesse a reprimere

ogni attentato sedizioso. Ma, paventando altresi che cio potesse essere

imputato a qualche senso di rispetto per V assemblea dei Vescovi in Va-

ticano, fa sollecita di porre allc sue parole il lemperamento d
1

una insi-

nuazione calunniosa. Ecco le sue parole.

Ci si annunzia che per 1'8 Dicembre, giorno in cui avra luogo Paper-

tura del Concilio, si preparino in varie citta dltalia dimostrazioni, che

nel proposito del partito che le mette insieme, dovrebbero facilmente

degenerare in tumulto. Noi speriamoche il Ministro deH'interao, -chiun-

que sia, vorra mantenere rispettata la legge, e senza lasciarsi illudere

dalle apparenze, vorra impedire che il Concilio serva di pretesto a chi,

turbando lo State, i'orse non ha altro intento che servire ai biechi desi-

derii dei clericali adunati a Roma.

La calunnia dei biechi desiderii dei clericali di Roma efa'troppo sma'c-

cata: onde qualche giorno dopo la Nazione la tacque, quando per ras-

sicurare i timidi, pubblico quest' altra sua noterella.
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Si conferma per autorevoli informazioni,che da piii parti giungono
al Governo, che in diverse cilta di Italia si preparano, pel giorno 8 Di-

oembre, serii disordini. Repubblicani e reazionarii, con fine al tulto di-

verso, ma concordi nel desiderio di turbare lo Stato, avrebbero scelto

quel giorno per ten tare le loro prove. II pretesto sarebbe una manife-

stazione contro il Goncilio; ma essa doyrebbe degenerare in disordini

die potrebbero riuscire molto pericolosi allo Stato, se, pari al desi-

derio dei promotori, fossero la cooperazione delle plebi e la trascuraggine
del Governo. Sappiamo die il dimissionario Rudini ha ordinato che sie-

no impedite assolutamente le dimostrazioni, i meetings ed altre siffatte

riunioni in luogo pubblico : e che anche le riunioni in luoghi chiusi sieno

disciolte, nelle forme volute dalla legge, appena trascendessero.

7. Non sappiamo quali provvedimenti ed ordini avesse il Rudini oppo-
sto ai disegni dei repubblicani e dei reazionarii, pel caso che questi si fos-

sero provati davvero a qualche tumulto. Sibbene abbiamo letto nell
1

Opi-
nione n. 341 del 9 Dicembre, una sarcastica descrizione della pagliac-
ciata ridicola, onde un certo numero di mascalzoni attuarono in Firenze

il programma del Ricciardi, in omaggio alia memoria di Savonarola

e come contrapposto alia solenne apertura del Concilio di Roma . Era-

no in tutto men che 300 persone. La coraitiva si mosse preceduta da

due gonfaloni, uno bianco ed uno nero, sui quali si leggevano iscrizioni

che accennavano la fine del Savonarola, e proclamavano unica religione

dell
1

avvenire la scienza. Sottouna pioggia dirotta la processione ando

in piazza S. Marco, ed ivi peroro in alia lode del Savonarola un Marti-

nati, quel medesimo, che fu teste condannato dal Tribunale correziona-

le, come complice del Lobbia pel reato d'una simulazione d
?

assassinio.

Poi andarono in piazza della Signoria; e quivi nuove pulcinellate in ono-

re del Savonarola. Da ultimo in piazza Santa Croce, dove mugghio a

modo suo F apostata Gavazzi
;
e quindi chiuse la funzione una nuova

cicalata del Martinati.

II Savonarola fu preso ora, Dio sa perche, come antesignano dei parti-

giani fa\ Libero pensiero, cioe della setta piii empia e mostruosa cbe fos-

se mai figliata dalla Frammassoneria. In questo volume, a pag. 486, ab-

biamo riferita la proposta del frammassone Pianciani, perche il di 8 Di-

cembre si dovesse porre la prima pietra d' un monumento al Savonaro-

la, come protestazione contro il Goncilio.

Di cio altamente si risentirono certi liberali-caltolici, parendo loro che,

colFappropriarsi il Savonarola come uno dei suoi campioni, la setta del

Libero pensiero facesse una rapina alia scuola del liberalisiho-caltolico.

Cio rincrudi la ferita che essi aveano toccata, quando Tanno scorso, pres-

so al monumento inaugurate in Worms a Lutero, aveano veduta sorgere

anche la statua del Savonarola. Risolvettero perfcanto di rivendicare al-

V Italia libemk-caUolica questa gloria, loro usur^ata dai Protestanti ale-

manni e dai Frammassoni italiani. II magnanimo proposito fu bandito,
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come di ragione, dal loro diario, che e la Rimsta uniurwle di Genova ,

e quesla vi si presto di buon animo, stampando nel suo fascicolo 85 del

Novembre 1869 la proposta d'un monumento a Fra Gerolamo Savonaro-

la. Cosi a pochi giorni di distanza divulgavansi per tutta Tltalia, una

lettera del Pianciani, piena zeppa di bestemmie e d'empieta, e la pro-

posta dei liberali cattolici, per identico scopo di erigere un monumento
a questo personaggio.

Siamo lieti, dice la Rimsta Universale, pag. 79, di poter offerire ai

nostri lettori i due eloquent! indirizzi, che alcuni preclari intelletti cat-

tolici di quella illustre citta banno teste porto al Municipio di Firenze

ed all'intera nazione. I loro nomi dicono meglio d'ogni altra parola qua-
le sia il loro vero concetto. La Rimsta si offre organo a questo patrioti-

co comitato per pubblicare le adesioni e diffondere quanto esso potra

disporre in proposito.

Abbiamo ricercato con bastevole diligenza codesto fascicolo 85 deir or-

gano ufficiale dei liberali catlolici italiani
,
ma non ci yenne fatto di

scoprirvi un invito ai buoni cattolici di voler, come fanno i lettori del-

1' Univcrs
,

del Monde, dell' Unitd Cattolica, dell' Osservatore Cattolico

di Milano e di tutti i diarii cattolici
,
mostrare il loro ossequio a Santa

Chicsa raunata in Concilio, o con offerte spontanee di una parte del

loro superfluo, o con all! di cristiana pieta. Pero la Rimsta universale,

giubilando nella sua nuova copertina rosea (il che ci fa pensare che

ne siano mutati i direttori e compilatori) si offre organo al patriottico

comitato fiorentino per Tapoteosi del Savonarola . Essa ricorda che Tan-

no scorso la stampa cattolica (cioe i giornali dei libcrali-catiolici) si

prole sto conlro la statua erettagli a Worms dolenle di vedere mac-

chiata cosi la fama di un uomo che e una delle splendide glorie della

nostra Italia. Ma una riparazione ancor piu solenne gli sta preparando
la citta di Firenze, volendo pagare un debito di gratitudinc a quel gran-

de, che le avea sacrificato Tingegno, le faliche e da to il sangue per lei .

Siamo d'accordo. Se il Savonarola avesse fatto tali sacrifizii per Gesii

Cristo e la sua Chiesa, toccherebbe alia Chiesa ed ai cristiani il rimeri-

tarnelo di gloria; ma, posto che li avesse fatti veramente per la palria,

come dice la Rimsta, tocca alia patria, cioe ai liberali, il dargliene la

mercede. Noi, checche sia dei meriti e demerit! del Savonarola, non in-

tendiamo punto di farci organo del palrioltico comitato ;
e percio re-

putiamo inutile riferire i due eloquenti indirizzi. Ma poiche T organo
del Comitato ci assicura che i nomi dei suoi membri, meglio d'ogni

altra parola dicono quale sia il loro vero concelto
,

ci conlenteremo

di recilare quesli nomi di preclari inlellelti cattolici . Essi sono i se-

guenli : Gino Capponi ; Giovanni Dupre, che per affetlo non per pre-
sunzione si offre a scolpire il monumento; Tommaseo; Raffaello Lam-

bruschini; Auguslo Conti; Cesare Guasti; Luigi Manelli Galilei.
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